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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 Web Designer / Developer ideale sarà quel candidato che, unitamente al
team Marketing, dovrà occuparsi di:
•
•
•
•

Studio della UX, brainstorming, ricerca di reference di progetto
Design di mockup e wireframe per Applicativi Web (mobile e desktop)
Ideazione del layout/demo
Realizzazione di prototipi per test utente (user testing)

Competenze ed esperienze:
•
•
•
•

conoscenza e utilizzo del pacchetto Suite Adobe (Photoshop, Illustrator e XD); ottimo utilizzo
di Wordpress;
conoscenze delle tematiche SEO e utilizzo dei principali tool di analisi (SemRush, SEOZoom,
ecc…);
conoscenza di Google Analytics e/o WebTrends o simili;
conoscenza base Javascript/PHP;

•
•
•

alta propensione al lavoro di squadra;
creatività e forte motivazione
Le sfide in contesti internazionali impongono una fondamentale conoscenza dell'inglese.

Avrà maturato un’esperienza di almeno tre anni in analoga funzione sviluppando doti di leadership,
spiccate capacità organizzative, comunicativo-relazionali e competenze di adeguato livello in
ambito di:
•
•
•
•
•

resistenza allo stress e gestione del tempo
adattabilità e capacità di coordinare e lavorare in Team
risoluzione di problemi complessi
valutazione e processo decisionale
senso critico, precisione e cura dei dettagli

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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