
        

Art Director con esperienza Print 
Retail - Sede: Milano 

 
Cerchiamo una risorsa di talento, con almeno 2 anni di esperienza nel ruolo, che abbia 
un’estrazione print per il ruolo di Art Director.  
 
Responsabilità 

● Visual communication della brand identity in retail store 
● Esecutivi di stampa per materiali relativo a affissioni e temporary shop, etc. 

 
Skill professionali 

● Ottima conoscenza del pacchetto Adobe (InDesign,Photoshop, Illustrator) 
● Buona conoscenza del software Sketch 
● Conoscenza intermedia tool relativi al render 3D 
● Ottima conoscenza lingua inglese, sia scritta che parlata 

 
Attitudine e abilità 

● Forte attitudine al problem solving 
● Spiccata capacità di lavorare in team eterogenei  
● Multitasking 
● Passione e sensibilità per il bello 
● Curiosità verso le novità e ricerca personale 
● Creatività e un approccio aperto al mondo post-digital 
● Amore per il digital e ottime competenze tecniche 
● Desiderio di entrare in un contesto professionale nel Luxury & Fashion 
● Capacità di lavorare in maniera organizzata, con metodo e professionalità 
● Abilità nel rispetto delle consegne e nella gestione del proprio tempo 
● Capacità di lavorare sia in gruppo che in autonomia 
● Profilo internazionale 
● Rapidità di esecuzione 

 
Nice to have 

● Partita IVA 
● Pregressa esperienza in agenzie e/o aziende di comunicazione 
● Pregressa esperienza come esecutivista (adattamenti per riviste, allestimento espositori, 

totem, brochure, flyer) 

La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi ex L. 903/77. 
 



        

● Conoscenza base del software Rhinoceros 
● Conoscenza base del software Sketchup 
● Conoscenza base di HTML; CSS; Javascript 
● Conoscenza base di software o tool per il wireframing e prototyping di interfacce 

 
Offerta 

● Contratto di Stage / Assunzione / Collaborazione in P.IVA  in funzione del profilo 
● RAL commisurata all'esperienza + Bonus aziendali 
● Postazione Apple 
● Welcome Kit 
● Conferenze ed Eventi (offerti da Arkage) 
● Formazione, corsi online, libri e documentazione (offerti da Arkage) 
● Ricerca e Sviluppo su temi innovativi (VR, Wearable, IoT, iBeacon, IA e molto altro) 
● Team di progetto eterogenei: Developer, Designer, Creativi e Strategist 
● Smart working anche prima del Covid 

La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi ex L. 903/77. 
 


