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Sciuker Frames è una società quotata in borsa, specializzata nella progettazione e produzione di
finestre naturali dal design Made in Italy. Società di SCK Group primaria Saving Company leader
della transizione energetica come primo polo di infissi e schermature solari dal design Made in Italy.
Riqualifichiamo il patrimonio abitativo italiano responsabile del 45% delle emissioni totali di CO2
nell’atmosfera.
Data la forte crescita il nostro organico è in continua espansione: accogliamo profili professionali
pronti a lavorare con capacità e passione, a mettersi in gioco per crescere insieme. Crediamo nelle
abilità personali quale contributo per un costante miglioramento di tutta l’azienda. Investiamo su
ciascun membro del team per valorizzarne le competenze e la personalità.
Sciuker Frames S.p.A. intende accrescere ulteriormente la sua già elevata competitività sul mercato
di riferimento integrando, nel proprio reparto di Comunicazione & Marketing una risorsa che sappia
fornire gli strumenti e le competenze funzionali ad un’evoluzione costante consentendo all’azienda
di mantenere ed accrescere la leadership conquistata in 25 anni di attività.
Nel dettaglio il nostro Videomaker ideale sarà quel candidato che, unitamente al team Marketing,
dovrà occuparsi dello sviluppo di contenuti video (video corporate, spot e social) e possiede le
seguenti capacità personali:
•
•
•
•
•

Buona capacità di comunicazione
Buona capacità di team work
Puntualità nel rispetto delle deadline
Ottima gestione del workflow proprio del videomaking
Buona conoscenza della lingua inglese scritto e parlato

Sono indispensabili per il candidato le seguenti capacità tecniche:
•
•
•

Ottima conoscenza dell'attrezzatura necessaria alla ripresa (videocamere, gimbal,
illuminazione...)
Ottima conoscenza di Adobe Premiere Pro e Adobe After Effects
Conoscenza base di Adobe Photoshop e Adobe Illustrator

Rappresentano dei plus:
• Conoscenza di DaVinci Resolve e di esperienza in color correction
• Esperienza nella produzione di video corporate (budgeting, time planning ecc)

Viene richiesto in fase di candidatura un portfolio dei lavori eseguiti e dei progetti seguiti.
Chi interessato può inviare il proprio CV a marketing@sciuker.it
Si offre un inquadramento adeguato al livello di competenze dimostrato con ampie prospettive di
carriera legate alla crescita aziendale ed ai risultati maturati.
Sede: Contrada (AV)
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