


Il candidato ideale é uno studente che parli inglese, capace con Illustrator e Photoshop, molto versatile e 
regolarmente iscritto in Accademia. 
La data di inizio é ĺ 1 Febbraio, la durata 6 mesi 
Per questo lavoro offrono un rimborso di poco più di 800 euro netti al mese, che sono abbastanza per pagarsi una 
stanza e vivere sereni qui a Norimberga.  
Al link che le allego ci sono tutte le informazioni e le modalità per inviare le candidature, premendo sul pulsante 
"Apply" si accede alla procedura per inviare i materiali. 
http://adidas-
group.jobpartners.com/jpapps/adidas_internship/jobs/jobview.jsp?TOKEN=291d8fe7e0ccdaa8a8d3ecdf9&0.876020
0547790022&requestno=RQ00031136&brandBars=FP00000210 
  
Tutte le domande verranno valutate qui da noi del team, quindi si tratta di una possibilità concreta e immediata di 
fare una esperienza interessante alĺ estero. 

http://adidas-group.jobpartners.com/jpapps/adidas_internship/jobs/jobview.jsp?TOKEN=291d8fe7e0ccdaa8a8d3ecdf9&0.8760200547790022&requestno=RQ00031136&brandBars=FP00000210
http://adidas-group.jobpartners.com/jpapps/adidas_internship/jobs/jobview.jsp?TOKEN=291d8fe7e0ccdaa8a8d3ecdf9&0.8760200547790022&requestno=RQ00031136&brandBars=FP00000210
http://adidas-group.jobpartners.com/jpapps/adidas_internship/jobs/jobview.jsp?TOKEN=291d8fe7e0ccdaa8a8d3ecdf9&0.8760200547790022&requestno=RQ00031136&brandBars=FP00000210
http://adidas-group.jobpartners.com/jpapps/adidas_internship/jobs/jobview.jsp?TOKEN=291d8fe7e0ccdaa8a8d3ecdf9&0.8760200547790022&requestno=RQ00031136&brandBars=FP00000210
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Internship - Originals Key Accounts 
Req Number 
  

  
ShareThis 

Location Herzogenaurach   Start date 1/31/13 

Study Course 
Graphic Design, Fine Arts, 

Illustration 
  Brand adidas 

Desired 

educational focus 
Design-Graphic Design   Department Internship 

http://adidas-group.jobpartners.com/jpapps/adidas_internship/index.jsp?TOKEN=61cade3c1539ddda7ca094713f&0.6823521689564692


Interessati a far parte di qualcosa di nuovo all'interno di uno dei più famosi marchi sportivi e stile di vita in tutto il 
mondo? Vuoi essere uno dei primi pionieri per aiutare a guidare il Gruppo Adidas verso il suo futuro? Come uno dei 
principali rivenditori nel mondo? Se è così, allora continuate a leggere, perché questo lavoro potrebbe essere per te. 
Questa è l'occasione per partecipare a un business davvero internazionale con un ambiente che viene descritto come 
dinamico, innovativo e culturalmente diverso. Se condividi il nostro amore per lo sport e la competizione e pensi di 
essere il numero uno in quello che fai! prendi in considerazione questa opportunità per far parte della nostra 
squadra vincente! 

Offerta di Lavoro  



I tuoi compiti: 
• Sostenere il team di grafici nella creazione di grafica per tutte le gamme di abbigliamento per uomo, donna, bambini e 
clienti importanti 
• Assistere i progettisti grafici per l’abbigliamento con opere d'arte, relativamente dalla preparazione alla fase esecutiva. 
Obiettivi principali: 
• Preparazione concept e moodboard ( solitamente una serie di immagini unite tra di loro come in un collage che serve ai 
designer o ai progettatori a mostrare in un formato visivo un progetto e i concept ad esso correlato) sotto la supervisione 
e la direzione dei progettisti responsabili grafici. 
• Comprendere il processo di lavoro in una grande azienda per la moda e l'industria dell'abbigliamento 
• Scelta e comprensione, di come realizzare esecuzioni di stampa sui capi e fornire soluzioni grafiche di conseguenza 
• Preparazione di disegni tecnici e di opere d'arte grafica per la stampa di produzione 
Il tuo profilo: 
• Studente di Graphic Design, Belle Arti, o simili 
• iscrizione come studente a tempo pieno per tutta la durata del tirocinio 

Caratteristiche del Candidato  

http://it.wikipedia.org/wiki/Designer
http://it.wikipedia.org/wiki/Concept_(design)


Caratteristiche del Candidato  

• Oppure in anno sabbatico tra il cosiddetto Bachelor e Master (Vale solo per i cittadini dell'UE a causa dei regolamenti di 
autorizzazione di lavoro!) 
• Fluente conoscenza dell’Inglese 
• Ottimo MS Office Skills Microsoft Office,  Ovvero competenze o abilità MS Office, sono competenze che riguardano l'uso di 
software come Microsoft Word, Access, Outlook, Excel e PowerPoint. Questi programmi si trovano normalmente nel mondo 
degli affari . 
Avere competenze di Office MS significa avere abbastanza conoscenza di questi programmi per completare le attività di base 
funzionali al lavoro di presentazione e produzione. 
• Livello avanzato in Illustrator e Photoshop CS4/CS5/CS6 
• Livello avanzato nel sistema operativo MAC OSX 
• Buona capacità di disegno a mano per le illustrazioni sono molto apprezzate. 
Durata: 6 mesi a decorrere 1 febbraio 2013  
 Località: sede a Herzogenaurach adidas (vicino a Norimberga) / Germania 



Preparazione concept e moodboard ( solitamente una serie di immagini unite tra di loro come in un collage che 
serve ai designer o ai progettatori a mostrare in un formato visivo un progetto e il concept ad esso correlato) 
sotto la supervisione e la direzione dei progettisti responsabili grafici. 



Mood Board Cliente ADIDAS Agenzia TBWA Davide Alberti Visualizer Mood Board Adidas 



Davide Alberti Visualizer Mood Board  Mood Board Cliente AXN TV Agenzia TBWA 



Davide Alberti Visualizer Mood Board  Mood Board Cliente Piaggio Agenzia TBWA 



Mood Board Cliente infasil Agenzia Leo Burnet Davide Alberti Visualizer Mood Board  



Mood Board Cliente Lucky Strike Agenzia G2 Davide Alberti Visualizer Mood Board  



Mood Board Cliente McDONALD’S  Agenzia TBWA 
Davide Alberti Visualizer Mood Board  



Mood Board Cliente Nissan Agenzia Rapp Collins Davide Alberti Visualizer Mood Board  



Mood Board Adidas Event 










