ITALIAN FRIENDS OF TCF OdV
OPPORTUNITÀ DI VOLONTARIATO
GRAPHIC DESIGNER
L’organizzazione
Italian Friends of The Citizens Foundation è una OdV italiana che favorisce l’istruzione in
Pakistan. L’associazione è il partner milanese della ONG pakistana The Citizens Foundation
– TCF che dal 1996 opera nel settore dell’istruzione, realizzando scuole laiche e di qualità
per i più svantaggiati del Pakistan, in particolare per le bambine. Grazie alle campagne di
sensibilizzazione e di raccolta fondi, Italian Friends of TCF sostiene i progetti in Pakistan e
diffonde i valori di TCF: superare i privilegi e le barriere sociali, incentivare l’accesso
scolastico femminile e favorire un cambiamento positivo della società attraverso
l’istruzione.
Chi stiamo cercando
Siamo alla ricerca di un/una giovane graphic designer che ci aiuti nell’impaginazione del
nostro annual report 2020. Cerchiamo una persona competente nell’ambito della grafica e
allo stesso tempo appassionata alle tematiche sociali e al mondo del non profit.
Durante la collaborazione il/la volontario/a avrà l’occasione di cimentarsi con le seguenti
attività:
❖
ristrutturazione del design esistente in base alle esigenze dell’organizzazione
❖
ricerca di materiale fotografico per integrare quello attualmente presente
❖
collaborazione con il team di Italian Friends of TCF per la corretta
impaginazione delle parti di testo già prodotte
Un esempio di lavoro precedente è disponibile a questo link.
Cosa chiediamo
I principali requisiti per la posizione aperta sono i seguenti:
● possesso e capacità di utilizzo di un software per la modifica di file in formato .ai
(es. InDesign)
● percorso di studi/precedenti esperienze nel settore della grafica
● motivazione al lavoro in ambito no profit
● disponibilità di 2 ore a settimana (indicative) per un periodo di circa due mesi
Cosa offriamo
Il/la volontario/a avrà l’opportunità di allenarsi e sviluppare concretamente le competenze
grafiche acquisite nel suo percorso di studi, nel contesto di un ente non profit, dove avrà
l’opportunità avvicinarsi e sostenere in prima persona gli interventi educativi di TCF a
favore dei bambini più svantaggiati del Pakistan.
Ti stiamo aspettando!
Candidati scrivendo una mail a admin@italianfriends-tcf.org
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