
• 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, sotto pressione, su progetti di natura 

di�erente
• Rapidità di esecuzione e capacità di lavorare anche con tempistiche di delivery brevi

Nice to have 
• Pregresse esperienze in aziende strutturate o in agenzia di comunicazione
• Formazione di livello universitario
• 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

Cosa ti o�riamo?
Cerchiamo di trattare le persone nel miglior modo possibile, con professionalità e rispetto. 
Quella che segue è la nostra o�erta, tutto “sul tavolo”:
• Contratto di Assunzione
• RAL commisurata all'esperienza + Bonus aziendali
• Ticket Restaurant + co�ee & water 24/7
• Postazione Apple
• Welcome Kit
• Conferenze ed Eventi (o�erti da Arkage)
• Formazione, corsi online, libri e documentazione (o�erti 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
• Relax (cene e meeting) o�erte da Arkage

Ma soprattutto: la possibilità di fare il lavoro che ami in un team coeso, 
dinamico e inclusivo. 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.

Web Designer
Per la sede di Roma siamo alla ricerca di un Web Designer 
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 sulle aree di web design (UX/UI), social 
media e campagne media.

Responsabilità 
La persona individuata, seguendo le indicazioni ricevute dal cliente, collaborerà alla realizzazio-
ne di materiali per campagne ADV multicanale (Display, A�liation, Banner, Social Media, DEM, 
Stampa) e a supporto dei piani editoriali per i diversi  touchpoint (siti web, APP, piattaforme) 
svolgendo le seguenti attività:
• Realizzazione di materiale gra�co per il web (es. banner/dem) e per la stampa (piccolo e 

grande formato)
• Disegno di interfacce gra�che per mini-siti e landing page, oltre eventuale supporto per otti-

mizzazione di siti già esistenti
• Realizzazione di formati per direct mail marketing

Skills Professionali Richieste
• 2+ anni di esperienza nello sviluppo di creatività web e nel web design  

(social, banner, GIF, newsletter, landing pages, minisiti, banner) 
• Solida formazione in web design e graphic design
• Capacità di progettare interfacce web, mobile responsive
• Ottima conoscenza del pacchetto Adobe (Photoshop, Illustrator, AfterE�ects) 

e del software Sketch
• Ottima conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata 

Attitudine e altre abilità 
• Creatività e un approccio aperto al mondo, post-digital e incline alle contaminazioni culturali
• Amore per il digital e ottime competenze tecniche
• Desiderio di entrare in contatto con un contesto internazionale ed altamente professionale 

nel mondo del Luxury & Fashion
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