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VACANCY ANNOUNCEMENT  

Pastrengo (Verona) 
 

 
Job Title Senior Packaging Designer 
Reference 
Number 

SKI_Senior Packaging Designer_contratto a termine 

Region Europe 
Country Italia 
Location Pastrengo (Verona) - Experience Centre 
Closing Date 10 settembre 
 
Overview/Background 
Si ricerca un Senior Packaging Designer che verrà inserito/a presso l’Innovation Dpt. del 
Gruppo Smurfit Kappa Italia per un contratto a termine (periodo indicativo: ottobre 2021-
luglio 2022) 
 
Main Tasks/Key Accountabilities/Responsibilities  

 Studio e progettazione del packaging e delle grafiche; 
 Coordinatore per eventi/workshop a favore di Clienti; 
 Riferimento per l’attività di formazione  a favore di clienti interni ed esterni; 
 Interfaccia con la Direzione Marketing e con tutti gli stabilimenti del Gruppo in Italia; 
 Coordinamento con il General Experience Centre basato ad Amsterdam. 

 
Key Competencies/Qualifications/Requirements  

 Esperienza di progettazione e studio di packaging in cartone ondulato; 
 Esperienza nella gestione tecnica di clienti multinazionali; 
 Buona conoscenza della Lingua Inglese (livello minimo richiesto B2); 
 Buona conoscenza del pacchetto Software Adobe (in particolare Illustrator); 
 Ottima conoscenza del programma di progettazione Artios CAD; 
 Ottime doti relazionali e capacità di interfacciarsi con diversi interlocutori; 
 Spiccata creatività; 
 Disponibilità a trasferte e spostamenti sul territorio nazionale ed estero.  

 
Point of contact 
Inviare il proprio Curriculum Vitae, indicando nell’oggetto della mail il Reference Number a: 
chiara.amelotti@smurfitkappa.it 
****Nell’attività di Ricerca e Selezione, Smurfit Kappa Italia SpA potrà avvalersi del supporto di società 
specializzate le quali saranno autorizzate a gestire i Curricula che perverranno e a prendere contatti con i 
candidati per nome e per conto della Società 
In osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), forniremo a tutti i candidati di cui riceveremo il 
curriculum e che saranno contattati le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali 
forniti. Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi dell’art. 13 GDPR nonché in conformità al Parere 
2/2017 “trattamento dati dei lavoratori” elaborato dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 per la protezione dei 
dati. 

 


