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VOLONTARIATO PRESSO LARGE MOVEMENTS APS 

 

FIGURA RICERCATA: Illustratorə digitale, disegnatorə, graficə 

SEDE: Roma, Lazio 

 

Large Movements APS è un'associazione ideata da ragazzi accomunati dalla passione per il diritto 

umanitario ed internazionale, che mettono al primo posto il rispetto per la dignità umana. Ci 

occupiamo di: diffusione, advocacy e progettazione negli ambiti della cooperazione internazionale e 

dell’inclusione sociale. Siamo divisi in vari gruppi di lavoro, a seconda della tematica specifica 

afferente al fenomeno migratorio trattato. 

Aiutaci a dar forma alle nostre idee! Siamo alla ricerca di un illustratorə che ci supporti nel 

consolidamento della nostra presenza nelle piattaforme social, nella presentazione dei nostri progetti 

e nella promozione delle nostre campagne tematiche di raccolta fondi.  

In cambio avrai la possibilità di vedere la tua Arte pubblicata sui nostri canali, valorizzata nel 

messaggio che intende trasmettere. Offriamo un ambiente lavorativo stimolante e libertà di 

espressione artistica, purché inerente alle tematiche connesse a Large Movements APS. 

 

Le mansioni che andresti a svolgere comprendono: realizzare disegni digitali, implementare le 

campagne di comunicazione, ideare immagini multimediali. 

Verrà valutato positivamente ai fini della selezione, l’invio di un proprio portfolio esemplificativo. 

 

COMPETENZE 

Soft Skills 

Buone doti relazionali e comunicative; 

Capacità di adattamento e problem solving; 

Disponibilità al team working; 

Creatività; 

Buone capacità di time management: rispetto delle deadlines e tempestività nel comunicare eventuali 

cambiamenti nella tabella di marcia; 

Sensibilità nei confronti delle tematiche trattate dalla rubrica. 
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Hard Skills 

Buona conoscenza dei software di illustrazione grafica (Photoshop, Adobe e simili), 

Dimestichezza con le seguenti piattaforme di social network: Facebook, Instagram, LinkedIn e 

Twitter 

Esperienza con l’utilizzo di WordPress 

Buona conoscenza del Pacchetto Office (Word, Excel, Power Point)  

Dimestichezza con le principali piattaforme di online storage (Dropbox, Drive) 

La dimestichezza con l’animazione 2D è requisito preferenziale 

Language Skills 

Inglese (livello B2) 

La conoscenza di una seconda lingua rappresenta un requisito preferenziale. 

 

FIGURA RICERCATA 

Esperto di illustrazioni digitali  

 

DISPONIBILITÀ 

Part-time da remoto, richiesta la disponibilità a prendere parte ad eventi ed incontri (seminari, 

workshops, riunioni, conferenze) in presenza, localizzati a Roma. 

 

PERCHÉ SCEGLIERE DI FARE VOLONTARIATO IN LARGE MOVEMENTS APS? 

Large Movements APS ti offre un gruppo di lavoro giovane e pieno di entusiasmo, con cui avrai la 

possibilità di creare e sperimentare, nonché di crescere professionalmente e metterti alla prova in un 

settore complesso come quello della migrazione, potendo contare sul supporto di un team formato e 

competente. 

 

 


