OPERATORE PREMEDIA
Riporta a:

Premedia Manager gruppo Eurpack

Luogo:

Aprilia (LT)

Divisione:

Packaging Development Centre

Funzione:

Operatore premedia area packaging farmaceutico

Retribuzione:

Secondo l’esperienza

Lingue necessarie:

Italiano e Inglese come seconda lingua

DESCRIZIONE GENERALE DEL RUOLO
Il Packaging Development Centre (parte del gruppo Eurpack) sta estendendo la propria capacità
produttiva.
E’ necessario trovare una figura giovane e con talento da inserire nell’organico dello studio. Il candidato
ideale dovrà preparare gli artworks per il packaging farmaceutico e cosmetico. Lavorerà a stretto contatto
con gli altri membri dello studio e sarà responsabile dei rapporti diretti con i clienti che dovà seguire,
garantendo che tutte le lavorazioni vengano completate entro i tempi necessari e con gli standard di
qualità impostati.
Il candidato ideale dovrà interfacciarsi con il personale del customer service per la gestione quotidiana
del lavoro e le tempistiche di consegna, per le quali risponderà direttamente al responsabile del customer
service della divisione artwork.
Opzionalmente il candidato dovrà eseguire attività di Repro per il packaging, tali capacità saranno
valutate come un valore aggiunto.
Lui / lei dovrà curare le relazioni verso l’interno e verso l’esterno dell’azienda per costruire un rapporto
proficuo e sereno.

ATTIVITA’ PRINCIPALI / RESPONSABILITA’
Artwork
•

Creazione e modifica di un artwork secondo il brief del cliente

•

Cognizione degli standard di settore della stampa del packaging e delle tecnologie di produzione

•

Spiccata organizzazione e precisione nella gestione delle lavorazioni

•

Proattività e capacità di interpretazione delle direttive dello studio

•

Ottima capacità di interazione con tutti i membri dello studio

•

Capacità di operare in ambienti di rete fortemente strutturati.
Repro (opzionale)

•

Conoscenza delle attività di repro nella gestione del packaging primario e secondario

•

Cognizione degli standard di settore e delle tecnologie di produzione industriale, dalla separazione dei
colori alla gestione del trapping e la produzione degli impianti di produzione.
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La lista delle attività / responabilità non è esaustiva e potrebbe essere necessario svolgere ulteriori
attività al di fuori dell'elenco, in ogni caso pertinenti al ruolo e alle capacità del candidato.

CAPACITA' ED ESPERIENZA RICHIESTA
•

Un minimo di due anni di esperienza simile è richiesto come elemento fondamentale

•

Esperienza dell'industria farmaceutica (opzionale)

•

Inglese come seconda lingua

•

Conoscineza delle dinamiche principali legate alla comunicazione visiva e dei materiali stampati

•

Colorimetria digitale (sarà considerato un vantaggio)

•

Conoscienza delle tecniche di produzione del packaging cartotecnico

•

Conoscienza delle tecniche di produzione del packaging su alluminio, plastica, vetro ecc. (sarà
considerato un vantaggio)

•

Conoscienza dei processi di stampa e produzione digitali (sarà considerato un vantaggio)

CAPACITA’ PERSONALI
•

Attenzione per il cliente – capacità di comprendere le reali necessità dei clienti

•

Ottime capacità interpersonali e di comunicazione sia verbale che scritta, capacità di operare in team
e di dare supporto ai colleghi in caso di necessità

•

Buone capacità di organizzazione ed esecuzione dei compiti assegnati

•

Proattività e ricerca di miglioramento personale continua

•

Capacità di mantenere la calma sotto pressione e di avere chiari gli obiettivi da perseguire

•

Attenzione alla qualità, capacità di esaminare i contenuti e non di operare meccanicamente

•

Professionalità in tutti gli ambiti lavorativi sia esterni che interni

CONOSCIENZA DEI SOFTWARE
Il candidato deve conoscere i seguneti software:
•

Ambiente di lavoro Apple Macintosh

•

Microsoft Office - Word, Excel per Macintosh, possibilmente alla verisone 2016

•

Adobe - InDesign, Illustrator, Photoshop and Acrobat

•

Quark – Xpress

•

Esko – Artpro 14 (opzionale)
Altri software opzionali:

•

EFI XF

•

Esko Ink Switch

RIPORTA A
•

Premedia Manager
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