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1.

Bergamo, IT
Grafica
JOB05 – Graphic Designer

Panoramica di lavoro

Studio Iorio srl è una società indipendente di progettisti, ingegneri, consulenti e tecnici specializzati che offrono una vasta
gamma di servizi professionali. Studio Iorio srl ha progettato le strutture di alcuni dei progetti più impegnativi e
innovativi in campo nazionale ed estero. Offriamo i nostri servizi in modo individuale o come parte di un team multidisciplinare, su progetti che variano dalla nuova costruzione alla ristrutturazione di edifici storici. Tra i più recenti
vantiamo il progetto esecutivo della Torre Isozaki all’interno del quartiere ex Fiera di Milano e l’auditorium “Parco della
Musica” di L’Aquila, su progetto di Renzo Piano.
In caso di esito positivo della selezione, si dovrà lavorare in supporto della direzione nell’attività di promozione
dell’immagine e di branding della società. Vi sarà quindi data l'opportunità di lavorare in un ambito multi disciplinare e
stimolante. Il candidato ideale sarà una figura intraprendente, curiosa e innovativa, dotata di una forte etica del gruppo.
Dovrà aver maturato una pregressa esperienza di tre anni in ruolo analogo.

2.

Ruolo

Il candidato ideale avrà l’opportunità di partecipare all’attività di branding della società e sarà impiegato per la
produzione di lavoro ad alto livello. Avrà una serie di responsabilità che comprenderanno:
-

3.

Requisiti
-

4.

far riferimento al gruppo direttivo della società;
lavorare al fianco dei nostri responsabili di progetto per fornire un supporto qualificato alla promozione
dell’immagine della società;
preparare proposte grafiche uniche, originali e innovative;
promuovere il brand attraverso tutti i principali supporti multimediali e cartacei garantendo la compatibilità con
i vari sistemi operativi;
preparare i contenuti necessari all’attività di branding rielaborando disegni CAD, modelli tridimensionali,
presentazioni, rappresentazioni ed altre documentazioni attraverso l’utilizzo di software di grafica;
revisionare i prodotti brandizzati per garantire uniformità di linguaggio.

laurea in Graphic Design, Comunicazione Visiva e Multimediale o Disegno Industriale;
ottime capacità tecniche e organizzative ed un approccio professionale;
ottima conoscenza di Adobe Creative Suite;
conoscenza di Premiere Pro, Flash, HTML5, Sketch Up e After Effects;
buona conoscenza di AutoCAD;
ottime capacità di disegno a mano libera;
ottima conoscenza degli elementi di design e di composizione;
capacità di anticipare, identificare e risolvere le esigenze della direzione proponendo alternative efficaci;
forte capacità di comunicazione, con abilità di comunicazione a tutti i livelli;
comprovato successo nel contribuire ad un ambiente orientato al fare squadra;
capacità di lavorare sotto pressione e di rispettare le scadenze rigorose;
altamente motivati, propositivi e disposti ad affrontare nuove sfide;
flessibilità in un ambiente con frequenti cambiamenti di scadenze.

Informazioni aggiuntive

Se siete interessati, potete contattarci all'indirizzo recruitment@studioiorio.net citando il codice di ricerca JOB05,
allegando il proprio portfolio (compresi esempi di disegno a mano libera di edifici/oggetti di design/particolari costruttivi)
e curriculum vitae provvisto di autorizzazione al trattamento dei dati personali (DLgs 196/2003).
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