


Position: Graphic Designer 

Location: Milan (Italy)  

As of: Novembre 2021 

University equipe s.r.l. - Società operante nei settori  

della comunicazione e delle pubbliche relazioni, esperta nella gestione 

di eventi e partner di The Ordinary Market e Tartina Milano,  

è alla ricerca di un* graphic designer da inserire nel team creativo. 

Il/La nostra candidat* ideale ha i seguenti requisiti: 

• Età minima 23 anni 

• Esperienza in ruoli similari 

• Competenza avanzata della suite Adobe  

• Competenza base di Wordpress 

• Competenza base di video editing e motion graphics  

• Competenze di stampa e coordinazione lavori di tipografia 

• Conoscenza base della lingua inglese 

• Flessibilità, proattività e capacità di organizzare e programmare  

in modo efficiente il carico di lavoro 

• Precisione, senso di responsabilità e puntualità nella consegna 

Soft Skill: 

• Spiccato gusto estetico e creatività 

• Flessibile e appassionat* del mondo della notte 

• Buone capacità comunicative e versatilità in più campi creativi 

• Appassionat* di design, musica, cinema e arti visive in generale 

• Socievole e predispost* al lavoro in team in un ambiente giovane  

e dinamico 



Le mansioni principali del candidat* saranno: 

• Creazione di contenuti digital animati per Instagram  

• Coordinamento grafico di tutti i progetti marketing, digital e offline 

• Realizzazione di tutto il materiale corporate e brand identity 

• Realizzazione di materiali stampa (brochure, menu, prespaziati, 

cartelli, locandine, affissioni, packaging etc) 

• Supporto creativo e grafico all’ideazione dei contenuti per i social 

media 

• Supporto alla produzione di video, video editing e animazioni 

• Attività di supporto team eventi 

• Supporto all’aggiornamento di sito web 

• Interfacciarsi e lavorare a stretto contatto con il team di 

comunicazione e con svariate figure professionali (pr, personale di 

sala e di cucina, tipografia ecc) 

Si offrono: 

• Contratto part time con retribuzione fissa 800/1000€ mese 

• Opportunità di crescita professionale  

• Pranzo incluso (lun/ven - 13.00/14.00) 

Orario di lavoro:  

Dal Lunedì al Venerdì dalle 14:00 alle 19:00  

presso:  TOM. Milano, Via della Chiusa, 1, 20123 Milano MI 

Si richiede disponibilità immediata e comprovata esperienza 

lavorativa, dimostrabile tramite portfolio lavori. 



Per candidarsi è necessario scrivere un’email a 

cv@theordinarymarket.com allegando: 

• Cv con foto (formato pdf) 

• Link a portfolio  

• Lettera di presentazione. 

indicando nell’oggetto “Candidatura Graphic Designer - nome e 

cognome. (Es oggetto: Candidatura Graphic Designer - Mario Rossi) 

IMPORTANTE: 

Le candidature senza foto e senza portfolio non saranno considerate. 

Non è possibile presentare la candidatura tramite Instagram. 

L’email di candidatura dovrà essere spedita entro e non oltre  

le ore 12.00 del 25/10/2021. 

I candidati selezionati, verranno ricontattati entro una settimana 

dall'invio della candidatura, per il colloquio conoscitivo.

mailto:cv@theordinarymarket.com



