
 
 
 
 
 

 

 

 

 

    

 

eVISO, nasce nel 2013 come società specializzata nella fornitura di energia elettrica e tecnologia per grandi 

aziende e piccole imprese, forte di esperienze internazionali nel settore delle fonti rinnovabili. 

Attraverso l'utilizzo della propria Piattaforma di servizi algoritmici, basata sul machine learning e più 

diffusamente sull'utilizzo di agenti di intelligenza artificiale, eVISO mette a disposizione il proprio know-how 

per lo sviluppo del business nei settori in cui la produzione e la vendita sono connesse a commodities fisiche. 

La velocità nei servizi accessori, l'assistenza ai clienti ineguagliabile e la costante innovazione tecnologica 

sono gli strumenti utilizzati da eVISO per avere un impatto positivo sul mondo. 

L’azienda offre un inserimento diretto con tirocinio retribuito di sei mesi, finalizzato all’assunzione, e 

concrete possibilità di crescita professionale, in una realtà strutturata, solida e dinamica. 

 

essere di supporto al Team Marketing per assicurare in modo efficiente le seguenti attività: 

 

• Realizzare grafiche e video per il materiale promozionale esterno e interno, per i social network e le 

campagne di advertising su tutti i principali network 

 

• Collaborare insieme al Team Marketing, nella evoluzione della immagine coordinata dell’azienda 

imparando a gestire nel tempo alcuni dei tools di web marketing più moderni 

•  Gestire, secondo le linee guida definite dal Senior Marketing e dai colleghi, le attività di impaginazione e 

creazione delle grafiche pubblicitarie per i clienti eVISO 

•  Ampliare costantemente le conoscenze, partecipando a corsi specifici e di livello, inseriti in un 

programma di formazione personalizzata 

 

eVISO dal/la Grafico/a Junior si aspetta:  

• Diploma in Grafica Pubblicitaria 

• Conoscenza delle basi teoriche della grafica, del colore e della stampa  

• Ottima capacità di interpretare il contesto per allineare l’immagine coordinata di eVISO alle esigenze del 

marketing e della comunicazione aziendale 



 

 

 

• Conoscenza approfondita ed utilizzo dei principali tools di grafica (Adobe Illustrator, Photoshop, Indesign, 

Canva, oltre a programmi di editing e montaggio video) 

• Conoscenza dei principali social network (Facebook, Instagram, Linkedin e Tik Tok) 

• Facilità di apprendimento di nuovi strumenti digitali 

• Indipendenza nel portare a termine il lavoro concordato con il team leader 

• Creatività, entusiasmo e volontà di apprendere 
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I candidati possono registrarsi cliccando qui 

Il/La candidato/a interessato/a dovrà inviare un CV dettagliato specificando l’autorizzazione al trattamento 

dei dati personali ai sensi della legge sulla Privacy (L. 196/03) e del Regolamento UE art.13 L.679/2016 (GDPR). 

Ai sensi della normativa vigente l'offerta di lavoro si intende estesa a entrambi i sessi (L 903/77). 

https://mailchi.mp/eviso/job?utm_source=pdf_lavoraconnoi&utm_medium=online&utm_campaign=lavora_con_noi

