Savona, 3 novembre 2020
Fondazione CIMA è un ente di ricerca senza scopo di lucro impegnata in promuovere lo studio,
la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'istruzione superiore in ingegneria e scienze
ambientali, nei settori della protezione civile, della riduzione dei rischi, della salute pubblica e
della conservazione degli ecosistemi acquatici e terrestri.
Fondazione CIMA sta cercando n. 1 Media Developer/Webdesigner per rafforzare il suo
ambito “Comunicazione e Sostenibilità”.
L’ambito comprende il supporto a diversi progetti di ricerca o ricerca applicata, finanziati da
organizzazioni nazionali (italiane) o internazionali e supporta tutte le attività comunicative di
Fondazione CIMA per diverse istituzioni nazionali ed internazionali.
Il candidato ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:
•

formazione: diploma, laurea o comprovata esperienza nell’ambito del design grafico,
content media development e web design.

•

conoscenze:
1. buona conoscenza della Adobe Suite (After Effects, Photoshop, InDesign, Illustrator,
ecc);
2. conoscenza dei linguaggi HTML, CSS/LESS/SCSS e Bootstrap;
3. gradita la conoscenza di Javascript, Datawrapper, Flourish e ArcGis;
4. capacità di realizzare brevi animazioni video e infografiche.

•

esperienza: almeno due anni di esperienza professionale documentata tramite portfolio
come Media Developer/Web Designer.

Ulteriori abilità desiderabili potrebbero riferirsi a:
•
•
•

Propensione e passione per nuove esperienze lavorative, senso di responsabilità e
autonomia;
Buone capacità di relazione e di lavoro in team;
Buone capacità di problem solving e comunicazione di dati complessi.

Offriamo:
•
•
•
•

Un lavoro interessante in una giovane Fondazione di ricerca interdisciplinare e in rapida
crescita;
L'opportunità di crescita professionale e acquisizione di nuovo know-how;
L’opportunità di lavorare in una squadra motivata e intraprendente;
L’opportunità di lavorare in progetti di rilievo nazionale ed internazionali.

I candidati interessati possono sottomettere il proprio CV all’indirizzo
ricerca.personale@cimafoundation.org (corredato di lettera di presentazione e
portfolio) entro il 07.12.2020, specificando nell’oggetto della email “Media
Developer/Webdesigner”.
I candidati, previa valutazione del curriculum e portfolio, saranno contattati per un colloquio. Il
contratto proposto sarà commisurato all'esperienza e alle competenze della persona selezionata.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’indirizzo: isabel.gomes@cimafoundation.org

Il Direttore di Gestione
Dott.ssa Luisa Michela Colla

