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Grafico creativo
È il tuo annuncio? Vai alla tua Area Riservata per gestirlo.
Inserito 4 mar, alle 16:57 da
Ares servizi e formazione per l'editoria (Azienda)

Invia

Invia risposta

Sede di lavoro Ariccia
Settore Editoria - Giornalismo
Orario Full time
Titolo di Studio Laurea
Partita IVA 12464951008
La Ares Servizi e formazione per l'editoria ricerca un grafico creativo per la propria sede di Ariccia (RM). Si richiede: 1) esperienza di
almeno 3 anni maturata in posizione analoga; 2) padronanza nell'utilizzo degli strumenti informatici, in particolare per i prodotti Adobe
(Photoshop, InDesign) e QuarkXPress. Inviare il proprio CV a info@aresservizi.com indicando nell'oggetto GRAFICO CREATIVO.

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai
sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

Inserzionista Ares servizi e formazione per l'editoria
Rispondi

Segnala l'annuncio
Aggiungi ai preferiti
Stampa il volantino
Stampa pagina
Invia a un amico
Condividi su facebook

Chiudi
Invia a un amico
Indirizzo mail
del tuo amico

Il tuo nome

Messaggio (facoltativo)

Attenzione: se vuoi denunciare un abuso o una violazione
relativa a questo annuncio, clicca qui.
Se invece hai bisogno di chiarimenti o desideri metterti in contatto con noi, vai alla
sezione Aiuto
La tua segnalazione è stata inviata!.
Nuovo invio.

Chiudi
Rispondi all'inserzionista
Il tuo nome

La tua email

Testo

 Manda una copia del messaggio al mio indirizzo e-mail
I dati inseriti vengono trattati nel rispetto dell'informativa privacy di Subito.it S.r.l.

 Accetto le Condizioni Generali del Servizio e acconsento al trattamento dei miei
dati personali ai fini dell'utilizzo del servizio.
Allegato

Nessun file selezionato.

È possibile allegare il tuo CV in formato PDF o RTF (dimensione massima: 2.5Mb).

Chiudi
Segnala un problema su questo annuncio

Per migliorare il servizio Subito.it s.r.l. e i suoi partner utilizzano i cookie. Continuando la navigazione del sito ne accetti l'utilizzo. Se desideri maggiori
informazioni sui cookie e su come modificare le impostazioni del tuo browser, leggi la nostra politica in materia di cookie.
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Chi siamo Lavora con noi
Regole Sicurezza Aiuto
Promuovi Annuncio SubitoPro
Pubblicità
Condizioni Privacy
Facebook Twitter YouTube
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Invia

Ulteriori dettagli

Segnala un problema
Grazie, il nostro staff provvederà a effettuare gli opportuni accertamenti.
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