
• 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, mantenendo focus sulle priorità
• Rapidità di esecuzione e capacità di lavorare anche con tempistiche di delivery brevi
• Approccio Customer-oriented
• Ottime capacità di espressione orale e scritta, con la capacità di spiegare concetti tecnici o 

di business a audience eterogenee

Nice to have 
Pregresse esperienze in aziende strutturate, in agenzie di comunicazione o di consulenza rap-
presenteranno titolo preferenziale.

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: puoi fare il lavoro che ti piace in un team internazionale 
e multiculturale, che ti rende orgoglioso di farne 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.

Project Manager
Per la sede di Milano siamo alla ricerca di un Junior Project Manager.

La persona selezionata, dopo un breve percorso di induction in agenzia, sarà inserita nel nostro 
team impegnato direttamente su uno dei main client, una importante multinazionale del settore 
Luxury & Fashion.

Cerchiamo una persona di talento, con una spiccata attitudine post-digital, motivata ed inte-
ressata al mondo del digitale a 360°, con un brillante curriculum formativo e alcune prime espe-
rienze lavorative sulle spalle.

Responsabilità 
La persona individuata, rispondendo direttamente al responsabile di funzione dell’azienda 
cliente, collaborerà al monitoraggio e alla gestione di una rete internazionale di e-retail, con 
l’obiettivo di ottimizzarne i processi operativi e massimizzarne i risultati economici.  
Il candidato ideale ha quindi ottime capacità di problem solving e il suo obiettivo principale è 
quello di trovare le migliori soluzioni che tengano in considerazione gli aspetti operativi, il fatto-
re umano e i vincoli legali di contesto.

Skills Professionali Richieste
• Laurea magistrale in discipline economiche o scienti�che (Ingegneria, Matematica, Fisica, 

Chimica, Biologia).
• Familiarità con tool di Project Management (es. Teamwork, BaseCamp, Con�uence)
• Buona conoscenza della suite O�ce (in particolare Excel)
• Ottima conoscenza dell'international english (almeno grado B2)
• Con�denza con le logiche di budgeting e gestione P&L di progetto e cliente
• Capacità di lavorare in modo strutturato, de�nire obiettivi chiari e monitorare i risultati
• Robuste capacità di analisi quantitativa, compresa la modellazione e l'uso di Excel;

Attitudine e altre abilità 
• Creatività e un approccio aperto al mondo, post-digital e incline alle contaminazioni culturali
• Approccio orientato alla risoluzione dei problemi senza la generazione di scontro, ma ricer-

cando il consenso
• Desiderio di entrare in contatto con un contesto internazionale ed altamente professionale 

nel mondo del Luxury & Fashion
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