La maggior parte delle
persone vede una sedia.
Tu vedi il punto di partenza di
una soluzione d’arredamento.
STAGE COMMUNICATION & INTERIOR DESIGN
Born to be IKEA? Ti stiamo aspettando! Per il nostro Team di Communication & Interior Design
stiamo cercando 4 risorse da inserire in Stage come Visual Merchandising, Interior Design e Grafico.
Cosa offriamo?
Uno stage retribuito di 600 euro al mese per 6 mesi all’interno di un team e di un ambiente stimolante
che ti aiuteranno a conoscere meglio il mondo IKEA avendo l’opportunità di portare avanti iniziative
personali, assumerti progressivamente delle responsabilità e crescere professionalmente.
I tuoi compiti saranno:

Contribuire al posizionamento di IKEA come prima scelta per l’arredamento della casa.

Utilizzare le tue competenze nel campo dell’arredamento per allestire ambienti attuali e
gestire i media del negozio in maniera tale da superare le aspettative dei nostri visitatori.

Stimolare e accrescere l’interesse verso l’arredamento della casa mostrando soluzioni
sempre nuove per ispirare le persone e motivarle a visitare il negozio IKEA con maggiore
frequenza.

Sfruttare l’ampiezza dell’assortimento IKEA per creare stili diversi fra loro, che rispondano
ai gusti e alle esigenze della maggioranza delle persone.

Rispecchiare l’identità del marchio IKEA attraverso l’impatto visuale delle soluzioni
implementate nelle aree commerciali, di supporto alle vendite e riservate ai co-worker.
Quali competenze cerchiamo?
Competenze specifiche:

Titolo di studio in Design o Architettura.

Forte interesse, curiosità e competenza per tutto ciò che riguarda la vita quotidiana delle
persone in casa e l’arredamento.

Capacità di pensare in modo creativo, basandoti su una solida preparazione in materia di
comunicazione visiva e su una propensione all’estetica.

Impegno costante per trovare metodi di lavoro semplici, snelli ed efficienti dal punto di
vista dei costi.

Approccio pratico alle responsabilità che la mansione comporta e capacità di lavorare in un
ambiente dinamico nel retail.

Buona conoscenza della lingua inglese.
Competenze trasversali:
 Capacità di comunicare con le persone con educazione e gentilezza.
 Entusiasmo per un lavoro che prevede la collaborazione con gli altri membri di un team.
 Flessibilità/apertura ai cambiamenti.
 Capacità di stabilire le priorità e organizzare il proprio lavoro in modo da utilizzare al meglio
il tempo disponibile.
 Abilità nel lavorare con senso di urgenza.
 Grande attenzione al dettaglio.
 Spiccata sensibilità e intuito, uniti alla capacità di attuare tempestivamente le soluzioni.
Se sei interessato/a inviaci il tuo CV all’indirizzo hr.genova.it@ikea.com

