
 

    
   

 
 

UX/UI DESIGNER 
 

Sarai coinvolto nella progettazione di interfacce digitali, nello sviluppo di siti, e-commerce, applicazioni 

web, App mobile, landing page, newsletter e banner pubblicitari per rendere l’esperienza utente facile, 

veloce e intuitiva con particolare attenzione agli obiettivi di conversione e massimizzazione dei risultati. 

Lavorerai a stretto contatto con i Marketer, i Grafici e i Project Manager per comprendere caratteristiche 

ed esigenze dei singoli progetti, interpretando e condividendone il mood e gli obiettivi per 

massimizzarne l’efficacia grazie all’ottimizzazione della User Experience. Dovrai analizzare e 

approcciare in maniera costruttiva le specifiche di progetto rivelandoti una risorsa meravigliosamente 

creativa, competente e al contempo in grado di argomentare tecnicamente le sue scelte. 

 

Come UX/UI designer avrai le seguenti responsabilità: 

• Progettare e illustrare interfacce focalizzate a coinvolgere le Buyer Persona nel/i customer 

journey definito/i sulla base di obiettivi condivisi con il cliente ed il team interno a disposizione 

del progetto (Project Manager, Marketer, Designer, Front-end e Back-end Developer) 

• Identificare e risolvere problemi di UX e di UI all'interno di processi e applicazioni esistenti 

• Supportare le attività dei marketer monitorando i KPI a seguito del lavoro svolto mediante un 

approccio proattivo 

 
Sei proprio chi stiamo cercando se hai questi requisiti: 

• Sensibilità estetica e attenzione maniacale ai dettagli 

• Sensibilità all’usabilità e alla responsività del front-end 

• Conoscenza e padronanza di uno o più strumenti di prototipazione quali Sketch, Figma, 

Invision, Adobe XD 

• Conoscenza di Adobe Creative Suite (Photoshop / Illustrator / InDesign) 

 
Hai una corsia preferenziale se inoltre possiedi: 

• Conoscenza di Wordpress e WooCommerce 

• Conoscenza di creazione e modifica temi e plugin Wordpress 

• Conoscenza di altre piattaforme CMS (Joomla, Drupal, Netlify, ...) 

• Conoscenza di altre piattaforme e-commerce (Magento, Prestashop, Shopify, ...) 

• Indipendenza nel seguire i web design trend e le tecnologie emergenti correlate 



 

    
   

 
 

Inoltre, ci piacerebbe che le tue inclinazioni fossero: 

• Buona capacità di problem-solving 

• Buone capacità relazionali  

• Proattività, flessibilità, abilità nel gioco di squadra 

• Innato desiderio di migliorarsi costantemente 

 
Ti chiediamo come disponibilità: 

• Full time dal lunedì al venerdì 

 
Cosa ti offriamo in cambio del tuo valore: 

• Conterai su uno stage di 6 mesi con possibilità, a seguire, di un contratto di apprendistato se 

l’azienda riterrà valida la tua figura all’interno del team Web. 

• Piano di inserimento strutturato in un team coinvolgente, preparato e con le tue stesse attitudini, 

ma più esperto, con cui potrai misurarti per crescere e realizzarti 

• Formazione interna ed esterna con partecipazione ad eventi in Italia 

 
In cosa crediamo 
In Spider 4 Web crediamo nella diversità e nell'inclusione. Promuoviamo le pari opportunità senza 

discriminazioni sessiste, razziali, di età, religiose, di orientamento sessuale e qualsiasi altro aspetto che 

possa essere considerato di esclusione o discriminante. 

 


