Il Rossetti - Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia con sede a Trieste, istituzione di
importanza internazionale attiva nel mondo della cultura e dello spettacolo dal vivo, ricerca
una persona da inserire all’interno del proprio organico nel settore marketing e
comunicazione.
Compiti principali:
- collaborare alla realizzazione esecutiva di progetti grafici e video coerenti con l’immagine
coordinata del Teatro per tutte le attività istituzionali, come ad esempio manifesti, booklet,
programmi e altri prodotti editoriali anche in formato digitale (ebook, digital signage presente
all’interno del Teatro);
- seguire il processo produttivo dei materiali realizzati da fornitori esterni;
- collaborare con il social media team del Teatro creando i contenuti (post di solo testo, post con
foto e video anche in diretta) da pubblicare sulle pagine social presenti su Instagram, Facebook e
YouTube e su altri strumenti al momento non utilizzati (Telegram, Whatsapp, LinkedIn);
pianificare le attività sponsorizzate individuando tempistiche e target; monitorare eventuali
reazioni e commenti del pubblico;
- gestire l’invio delle newsletter attraverso la piattaforma dedicata e gestire/aggiornare la mailing
list;
- collaborare alla strategia digitale del Teatro;
- aggiornare le informazioni presenti sul sito internet del Teatro monitorandone gli analytics.

Competenze tecniche richieste: ottima conoscenza pacchetto Adobe Creative Suite (InDesign,
Photoshop, Premiere Pro, illustrator, After Effects, Lightroom in ambiente MacOs). Conoscenza di
Canva. Dimestichezza con macchine fotografiche e videocamere.
Altre competenze preferenziali: passione per lo spettacolo dal vivo (musica, teatro), capacità di
scrittura, conoscenza dell’inglese e di eventuali altre lingue
Si prega di fornire portfolio.
Durata contratto: 6 mesi a tempo determinato, prorogabile
Contratto di lavoro: Tempo pieno, tempo determinato
Disponibilità:
•

Dal lunedì al venerdì e saltuariamente i weekend.

Istruzione:
•

Non obbligatori ma costituiranno titolo preferenziale Laurea o diploma in istituti e
accademie grafiche

Esperienza:
•

Esperienza pregresse, sia come freelance che come dipendente, saranno tenute in
considerazione nella valutazione globale

Sede lavoro:

•

Il Rossetti - Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Trieste

Invio cv:
info@ilrossetti.it
stefano.curti@ilrossetti.it
francesco.granbassi@ilrossetti.it

Termine presentazione domande: entro il 31/03/2022

