
 
Inserire logo aziendale 

Titolo annuncio: 

 
Organizzazione eventi artistici internazionali 

 
Descrizione azienda 
 
ITSLIQUID è una piattaforma informativa web based, fondata nel 2001  
dall' Arch. Luca Curci, dedicata alla diffusione mondiale di informazioni  
su bandi, mostre ed eventi presso alcune delle principali gallerie d'arte,  
musei e fondazioni selezionate a livello mondiale. ITSLIQUID vanta un  
numero di lettori di oltre 250.000 iscritti qualificati. Tra questi architetti,  
designer, artisti, collezionisti, critici d'arte, curatori, commercianti e altre  
personalità del mondo internazionale dell'arte, dell'architettura e del  
design. Fornisce servizi pubblicitari, servizi di ufficio stampa per eventi  
e progetti, articoli e speciali pubblicati sul sito, servizi di media partnership. 
Fin dal suo inizio, ITSLIQUID ha organizzato più di 250 eventi legati  
all'arte contemporanea in tutto il mondo, coinvolgendo più di 5000 artisti,  
in più di 60 spazi espositivi in Italia e all’estero.  
Negli ultimi 20 anni, ITSLIQUID Group è divenuto un hub culturale  
tra creativi, spazi espositivi e amanti dell’arte. 

 

Descrizione annuncio 
ITSLIQUID Group organizza stage formativi extra-curriculari in: 
  
- organizzazione e direzione eventi artistici internazionali 
 (fiere d'arte, festival di videoarte e fotografia, mostre personali e collettive) 
- comunicazione & marketing legati all'arte, all'architettura e al design 

 
 

Profilo ricercato 
Si richiede l'ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata,  
capacità organizzative, propensione al lavoro di gruppo e problem  
solving, oltre alla conoscenza dei principali sistemi operativi  
(Windows e Mac OS). Il programma si svolgerà nella sede di Bari, 
Venezia o in smart working, e prevede una serie di incarichi che i 
 tirocinanti avranno modo di ricoprire nel corso dello stage. 
 
 

 

  Contatti 

Per candidarsi a questa posizione inviare il proprio CV,  
autorizzando il trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003), 
 all’indirizzo e-mail: 
 
director@itsliquid.com  

 

 
ITSLIQUID Group 

 
 
 

www.itsliquid.com 
 

 
 
Cultura 

 
 

Organizzazione eventi 
culturali 
 

 
Bari, Venezia, smart 

working 
 
 

 
 

 
1/02/2022 
 

 
 

6 mesi 
 
 

 
 

450 € 
 

 
 

Non richiesta 

Validità offerta: 

Corsi/Classi di laurea: 

Nessuna Selezione 

Nessuna Selezione 

Livello di istruzione: 

Esperienza 
lavorativa: 

Indennità di 

partecipazione: 

Durata (mesi): 

Tipo di contratto: Stage/ 

Tirocinio  

Data inizio (presunto): 

Città di lavoro: 

Categoria lavorativa: 

Settore azienda: 

Sito web: 

Azienda: 

Nessuna Selezione 

mailto:director@itsliquid.com

