Graphic Web Designer
ETA Florence è una azienda che fornisce servizi scientifici e di ingegneria di alto livello nel settore delle energie
rinnovabili e dell'ambiente. Tra le attività di ETA vi è la concezione, preparazione, organizzazione e gestione di
una serie di conferenze internazionali di alto livello e su larga scala, ad esempio EUBCE, la più grande
conferenza scientifica europea, workshop, seminari ed esposizioni nel campo delle energie rinnovabili.
Il Graphic Web Designer è responsabile nello sviluppo e progettazione grafica per tutte le divisioni ETA.
Sviluppa e applica le linee guida dei nuovi loghi, garantendo la coerenza e standard di alta qualità.
Responsabilità:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Progettazione layout grafico di relazioni, briefing, brochure, volantini, banner, ecc.
Comunicazione identità aziendale su tutte le piattaforme e gli strumenti
Realizzazione modelli master per immagine coordinata aziendale, report, banner Web, ecc.
Responsabilità generale per la manutenzione dei contenuti, l'aggiornamento della produzione e il
miglioramento di tutti i siti web ETA
Identificare in modo proattivo tutti i documenti, i dati e i diversi materiali (video; foto) disponibili per i
vari siti Web
Gestire lo sviluppo web per la riprogettazione di parti del sito ETA e identificare le priorità per
l'aggiornamento e modifiche settimanali
Responsabile di tutti i formati di foto, loghi e documenti;
Sviluppare siti Web / pagine per attività specifiche (progetti; eventi);
Sviluppare e implementare nuove soluzioni creative e miglioramenti ai siti web gestiti da ETA
Sviluppare modelli master per report, banner Web, ecc.
Coordinare e gestire la consegna di materiali grafici da fornitori / tipografie
Garantire la consegna puntuale e di alta qualità della produzione grafica
Selezionare e acquistare i materiali grafici necessari
Promuovere lo sforzo creativo portando nuove idee con gli ultimi sviluppi nel campo del design
Supervisionare il lavoro dello stagista / junior designer o dei designer esterni, ove applicabile

Qualifiche richieste:
•
•
•
•
•
•
•
•

Esperienza nell'uso del software Adobe Creative (InDesign, Illustrator, Photoshop, Acrobat Pro)
Comprovate competenze nello sviluppo di siti con WordPress e conoscenza di HTML e CSS
La conoscenza di altri software dedicati all'arte grafica (Dreamweaver, Flash, Illustrator, e Motion
Graphics come "After Effects", editing video) è apprezzata
Almeno 3 anni di esperienza in una posizione simile
Abilità di progettazione grafica dimostrabili con portfolio
Buona composizione visiva
Una forte attenzione ai dettagli
Disponibile per brevi viaggi in Europa per incontrare clienti

Personale
• Creativo, aperto e innovativo
• Buone capacità diplomatiche e di negoziazione
• Pazienza e mentalità positiva
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•
•
•
•

Ottima conoscenza degli strumenti grafici e di produzione grafica
Capacità di interagire con persone di diverse culture e nazionalità
Eccellenti capacità organizzative e di gestione del tempo
Resistente allo stress

Lingue
• Ottimo inglese (scritto e parlato)

Nota: saranno contattati solo i candidati selezionati
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