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ARCHITETTO/INTERIOR DESIGNER 

SEDE DI LAVORO: PREDAZZO (TN) 

Number of Posts: 1 

Place of work 
(NUTS 2010): 

ITALY, Trento  

Contact 
EuroAdviser: 

LAURA 
PITTERI  

  

JV DETAILS 

Description:    

Azienda con sede a Predazzo (TN) leader nella progettazione e realizzazione di 
centri benessere, operante sul mercato internazionale del wellness, cerca 1 
Architetto / Interior designer da inserire nel comparto progettuale. La risorsa 
avrà frequenti contatti con i clienti italiani e stranieri. E’ richiesta esperienza in : 
- Progettazione e Interior Design di ambienti benessere - Rapporti con la 
clientela e gestione del progetto - Forte predisposizione e capacità di 
apprendimento tecnico - Disponibile a trasferte sia sul territorio nazionale che 
estero Si richiede: - Diploma o Laurea in architettura / design - Doti di 
spigliatezza e comunicazione in lingua italiana - Sufficienti conoscenza scritta e 
parlata della lingua inglese - Ottima conoscenza del pacchetto Office, Autocad, 
3D, Photoshop, Costituiranno titolo preferenziale: la conoscenza scritta e parlata 
di altre lingue oltre all’inglese, una precedente esperienza nella mansione e/o nel 
settore del wellness. Richiesta disponibilità a trasferirsi in Val di Fiemme o valli 
limitrofe. Si offre contratto iniziale a tempo determinato. Disponibilità da 
SETTEMBRE 2017 I candidati in possesso dei requisiti possono inviare il 
curriculum vitae corredato da fotografia e recapiti telefonici e email, 
all'indirizzo : info@happysauna.it, cc: eures@regione.piemonte.it  citando 
nell'oggetto il riferimento “Addetto reparto progettuale”. L'azienda si riserva il 
diritto di rispondere esclusivamente ai candidati che saranno preselezionati per 
sostenere un colloquio in azienda. Per info complete sull'azienda: 
www.happysauna.it  

ADDITIONAL INFORMATION  

Hours/Week:  Contract Type: TEMPORARY + FULL-TIME 

APPLICATION DETAILS 

Last date for 
application: 

 How to apply: Letter + CV to EMPLOYER 

CONTACT DETAILS 

Organisation: HAPPY SAUNA srl 

Name: Sig. Dino Perut 

Address: Via Monte Mulat, 22  

Zip Code: 38037 City: Predazzo (TN) 

Country: ITALY 

E-Mail: info@happysauna.it 


