
Music & Lights: Video Maker – Video Editor

Lavorare in M&L
La Music & Lights è una organizzazione globale impegnata nella creazione di tecnologie 
Audio, Video, Luci professionali per il settore dello Show-Business e System integration. 
La sua crescita è determinata dall’affermazione dei suoi brands sul mercato Internazionale
e dal continuo lavoro di un team giovane e dinamico, devoto all’innovazione e con spirito 
competitivo. 

Lavoriamo in piccoli gruppi, flessibili, efficienti e concentrati sul raggiungimento dell'eccel-
lenza. I ritmi sono rapidi, il lavoro stimolante, le strutture ridotte e l'obiettivo è sempre 
puntare sull'innovazione. La sede principale Music & Lights è a Itri, in provincia di Latina, 
ma l'azienda ha filiali commerciali e siti produttivi dislocati in tutto il mondo, oltre ad una 
rete composta da centinaia di rivenditori, agenti e centri assistenza nel network inter-
nazionale. 

Company website: www.musiclights.it
Company Profile: http://www.musiclights.it/profilo.html

STAGE PER VIDEO MAKER- VIDEO EDITOR
Il progetto di stage (retribuito), si svolge all'interno del quartier generale di M&L, che ha 
sede a ITRI (LT), con possibilità di assunzione qualora il candidato sarà valutato positiva-
mente.
La risorsa ricercata si dovrà occupare in modo completo delle mansioni di back office con-
nesse al ruolo, con responsabilità gradualmente crescenti. 

MANSIONI
 Produzione completa dalla preparazione, riprese e montaggio, di video promozion-

ali con focus su prodotti, eventi, showcase, fiere, tutorial tecnici, interviste, time-
lapse.

 Produzione e montaggio di semplici contenuti audio, montaggio di voice-over, 
soundtrack, riprese ambientali

 Gestione e sviluppo dei canali video come website, youtube, vimeo, e successiva 
diffusione sui canali social aziendali e vettori di comunicazione di settore.

 Fotografia e videoriprese di prodotti, eventi aziendali e showcase.
 Mantenere la coerenza dei marchi in tutti i canali di lavoro
 Attività di supporto e collaborazione con il reparto tecnico nella preparazione dei set

video, alla comprensione degli aspetti tecnici da evidenziare nei file prodotti;
 Partecipazione ad iniziative di comunicazione.
 Organizzazione di missioni estere, manifestazioni fieristiche, visite presso eventi 

per recensione multimediale degli stessi
 Gestione ed organizzazione delle attività con le agenzie collegate ad esempio di 

Voice Over
 Promuovere un ambiente di lavoro positivo e produttivo che premi le  idee , la 

creatività e l'innovazione; favorire l'iniziativa e lungimirante tra i membri del team.

REQUISITI RICHIESTI

 Visual Portfolio che dimostri talento creativo, senso del design, utilizzo delle immag-
ini con semplicità, capacità avanzate di comunicazione. 



 Eccellente conoscenza lavorativa dei  software: Final Cut Pro X, Logic Pro X, 
Adobe Creative Suite, in ambiente di lavoro Mac OS.

 Capacità di elaborazioni di immagini, formattazioni testi, conoscenza HTML base, 
fotografia, impaginazione;

 Utilizzo professionale di videocamere, fotocamere, tripodi e stabilizzatori, ottiche,  
stampanti e fotocopiatrici

 Passione ed interesse verso nuovi strumenti, tecnologie e mode di grafica e design
 Conoscenza professionale dell'INGLESE
 Capacità di gestire progetti multipli in simultanea
 Ottima conoscenza del pacchetto Office e delle più diffuse applicazioni infor-

matiche, possibilmente dimestichezza con l'utilizzo di un CRM
 Disponibilità ad effettuare trasferte estere, in italia

SOFT SKILLS
 Dimostrate capacità di comunicazione sia verbale che scritta, organizzazione e 

leadership
 Spirito autocritico e alta motivazione al miglioramento 
 Proattività, intraprendenza e capacità di risoluzione delle difficoltà in autonomia
 Attenzione meticolosa dei dettagli con forte follow-up, follow-through e gestione del 

tempo, rispettando gli obbiettivi. 
 Capacità di mantenere flessibilità in un ambiente di lavoro fortemente dinamico.
 Disponibilità ad effettuare trasferte estere

Se il soggetto prescelto saprà partecipare costruttivamente e condividere le strategie 
aziendali con passione, dedizione e senso di responsabilità, avrà notevoli possibilità di 
crescita e di gratificazione professionale.
Retribuzione e inquadramento, dopo il periodo di stage, saranno commisurate alle effettive
capacità dimostrate.

Gli interessati sono invitati ad inviare C.V. ed estratto del PORTFOLIO attraverso: 
Web: https://www.musiclights.it/lavora_con_noi.html

Per ricevere maggiori informazioni: 
Email: career@musiclights.it


