
Digital Art Director - Milano
Per la sede di Milano siamo alla ricerca di un Digital Art Director
con almeno 2 anni di esperienza.

Cerchiamo una persona di talento, con una spiccata attitudine post-digital, motivata ed inte-
ressata al mondo del digitale a 360°, con esperienza nelle aree dell’advertising e nel web design 
(UX/UI).

Responsabilità 
La persona individuata, entrerà da subito in un team strutturato. Inizierà immediatamente a 
lavorare su clienti di portata internazionale, lavorando a
• Campagne creative
• Brand identity
• Siti e App

Skills Professionali Richieste
• 2+ anni di esperienza nello sviluppo di creatività tradizionale, web e nel web design   
• Solida formazione in web design, graphic design e art direction
• Capacità di progettare interfacce web, mobile responsive

e del software Sketch
• Ottima capacità di fotoritocchi e post produzione
• Buona conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata 

Attitudine e altre abilità
• Deve interessarsi ad ogni nuovo trend del design e della comunicazione visiva.  
• Amore per il digital e ottime competenze tecniche
• Desiderio di entrare in contatto con un contesti internazionali
• Capacità di lavorare in maniera organizzata, con metodo e professionalità

• Capacità di lavorare sia in gruppo che in autonomia, sotto pressione, su progetti di natura 

• Rapidità di esecuzione e capacità di lavorare anche con tempistiche di delivery brevi
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Nice to have 
• Pregresse esperienze in aziende strutturate o in agenzia di comunicazione
• Buone capacità di problem solving
• Conoscenza base programmazione front-end (HTML, CSS, Javascript)
• Conoscenza di software o tool per il wireframing e prototyping di interfacce

Cerchiamo di trattare le persone nel miglior modo possibile, con professionalità e rispetto. 

• Contratto di Assunzione
• RAL commisurata all'esperienza + Bonus aziendali

• Postazione Apple
• Welcome Kit

• Ricerca e Sviluppo su temi innovativi (VR, Wearable, IoT, iBeacon, IA e molto altro)
• Team di progetto eterogenei: Developer, Designer, Creativi e Strategist

Ma soprattutto: la possibilità di fare il lavoro che ami in un team coeso, dinamico e inclusi-
vo. Un team di cui ti sentirai orgogliosamente parte.

La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi ex L. 903/77. 
È richiesto l’inserimento dei dati e l'invio di CV e portfolio aggiornati.

Nice to have 
• Pregresse esperienze in aziende strutturate o in agenzia di comunicazione
• Buone capacità di problem solving
• Conoscenza base programmazione front-end (HTML, CSS, Javascript)
• Conoscenza di software o tool per il wireframing e prototyping di interfacce

Cerchiamo di trattare le persone nel miglior modo possibile, con professionalità e rispetto. 

• Contratto di Assunzione
• RAL commisurata all'esperienza + Bonus aziendali

• Postazione Apple
• Welcome Kit

• Ricerca e Sviluppo su temi innovativi (VR, Wearable, IoT, iBeacon, IA e molto altro)
• Team di progetto eterogenei: Developer, Designer, Creativi e Strategist

Ma soprattutto: la possibilità di fare il lavoro che ami in un team coeso, dinamico e inclusi-
vo. Un team di cui ti sentirai orgogliosamente parte.

La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi ex L. 903/77. 
È richiesto l’inserimento dei dati e l'invio di CV e portfolio aggiornati.


