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Tirocinio in Graphic Design presso Eurodesk Brussels Link

Eurodesk Brussels Link offre un'opportunità di stage come graphic designer. Lo stagista assisterà il
responsabile della comunicazione nella realizzazione di campagne di comunicazione e nella trasformazione di
concetti in asset visivi. La durata dello stage è di sei (6) mesi presso l'ufficio di Eurodesk Brussels Link, a
Bruxelles, Belgio.
Compiti
- Progettazione di layout per le pubblicazioni
- Contribuire alla creazione di materiale promozionale e di comunicazione per le campagne;
- Assistere nella progettazione di asset visivi come poster, banner, volantini, ecc;
- Creazione di asset visivi per i social media (video sociali, gif, immagini);
- Scattare foto in occasione di eventi e modificarle;
- Registrazione e montaggio di video a scopo promozionale ed educativo;
- Altri compiti come indicato dal direttore dell'ufficio.
Profilo e competenze richieste
- Formazione accademica in comunicazione, design grafico o equivalente;
- Buone capacità di scrittura/editing in inglese;
- Ottime capacità visive e molta creatività;
- Buona conoscenza di Adobe InDesign, Illustrator e Photoshop;
- Interesse per le politiche giovanili e le questioni relative ai giovani;
- Capacità di lavorare in un ambiente internazionale, con un ritmo di lavoro frenetico;
- Avere un permesso di lavoro valido per il Belgio.
Condizioni
Verrà stipulato un accordo secondo il contratto di Convention d'immersion professionelle belga. Il tirocinante
riceverà un'indennità mensile. Il tirocinio è a tempo pieno, in linea con il normale orario di lavoro di Eurodesk
Brussels Link (38h/settimana).
Candidatura
I candidati interessati sono pregati di inviare il proprio CV, una breve lettera di candidatura (max. 1 pagina) in
inglese e il proprio portfolio a: internship@eurodesk.eu [1].
Un test di preselezione on-line si svolgerà il 10 e 11 agosto 2020. Si prega di notare che saranno contattati solo i
candidati selezionati per i colloqui.
I candidati selezionati dovranno essere disponibili tra le 09:00 e le 12:00 per ricevere e finalizzare il test il 10 o l'11
agosto 2020.
I colloqui si svolgeranno il 13 e 14 agosto 2020 a Bruxelles o online.
Il candidato prescelto dovrebbe essere disponibile ad iniziare il lavoro il 1° settembre 2020.
Scadenza: 5 agosto 2020 (mezzanotte, ora di Bruxelles).
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Vai al Sito [2]
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