
Si ricerca una persona con una esperienza 
iniziale e/o formazione nel campo dell’Arte e/o 
del Design, che sia giovane (non oltre i 28 anni), 
che abbia visione, entusiasmo e voglia di 
crescere all’interno di una giovane struttura con 
un grande futuro davanti a sé. In particolare, la 
figura sarà avviata e seguita sulle seguenti aree:

• Gestione degli aspetti logistici di uno store

• Supporto alla vendita di oggetti

• Hospitality e supporto di uno spazio eventi

• Gestione rapporti con artisti/designer/artigiani

Qualifiche
La figura che si ricerca è una persona con forte 
fiducia in se stessa e ottime doti comunicative e 
interpersonali, spirito d’iniziativa, forte interesse 
per il lavoro, indiscussa etica professionale 
e voglia di contribuire allo sviluppo di uno dei 
progetti più innovative della città. La persona 
che cerchiamo dispone di grandi energie 
e spirito pratico, lavora professionalmente 
sapendosi interfacciare con diversi interlocutori, 
ed è capace di abbracciare e trasmettere i valori 
del Spazio Murat / Puglia Design Store – fiducia, 
coraggio e collaborazione.

Desiderabili
• Formazione in Arte Contemporanea 
e/o Design (Laurea o titolo di studio)
• Creatività e abilità manuale
• Conoscenze di programmi di comunicazione 
(dalla grafica ai social media)
• Esperienza in PR
• Abilità fotografiche e video

Dettagli
Tipo di contratto: Tirocinio formativo
Durata: 5 mesi
Data d’inizio: Maggio 2017
Per candidarsi inviare il proprio curriculum 
e lettera motivazionale a: info@spaziomurat.it

Dettagli
Nella lettera motivazionale rispondi 
alle seguenti domande:
• Come hai conosciuto Spazio Murat / 
Puglia Design Store e perché ti interessa 
questa posizione?
• Quali competenze possiedi, che possono 
essere adatte a questo ruolo?
• Cosa vorresti imparare da questa esperienza?
• Raccontaci un’esperienza memorabile 
che hai vissuto e che ti ha insegnato qualcosa 
d’importante?
• Perché sei la persona giusta per questo ruolo?

I CV non accompagnati da Lettera Motivazionale 
non saranno presi in considerazione.

Essenziali
• Attitudine al contatto con il pubblico
• Spirito socievole, aperto a interagire 
con una molteplicità d’interlocutori
• Ottime capacità organizzative
• Ottime capacità logistiche
• Ottime capacità relazionali
• Forte capacità di lavorare in squadra
• Disponibilità a lavoro serale e fine-settimanale
• Buona conoscenza della lingua inglese
• Buona conoscenza pacchetto Windows Office
• Capacità di problem solving e lavoro multitasking
• Capacità e voglia di assumere responsabilità
• Senso dell’umorismo e pazienza!
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