
 

 

 
PANINI COMICS LUCCA TALENT SCOUTING 2013 

Panini Comics seleziona nuovi collaboratori 
 

Hai sempre desiderato collaborare con una casa editrice? Mettiti 
alla prova e partecipa alla nostra selezione. 
Panini Comics è alla ricerca delle seguenti figure professionali per 
ampliare il proprio parco di collaboratori: 
 

1. 

EDITOR fumetti FRANCESI 

Si richiedono: 
_una buona/ottima conoscenza del FUMETTO FRANCO-BELGA 
_una buona/ottima conoscenza del FRANCESE 
_una buona/ottima conoscenza dell’italiano 
_esperienza di editing come titolo preferenziale 

 

2. 

Traduttori dal FRANCESE all’ITALIANO 

Si richiedono: 
_laurea in lingue e/o in traduzione o titolo universitario equivalente 
_esperienza di traduzione 
_discreta/buona conoscenza del FUMETTO FRANCO-BELGA come titolo preferenziale 
 

3. 

EDITOR riviste KIDS 

Si richiedono: 
_una buona/ottima conoscenza dell’universo dell’animazione e dei programmi televisivi in genere 
dedicati ai bambini di età scolare e pre-scolare (0-12 anni) 
_una buona/ottima conoscenza dell’INGLESE 
 



4. 

PACKAGER/SERVICE EDITORIALE 

Si ricerca PROFESSIONISTA SINGOLO o STUDIO con la capacità di realizzare un lavoro di 
impaginazione completo (copertina – lettering storie a fumetti – impaginazione testi) 
 
Si richiedono: 
_ottima conoscenza InDesign, Photoshop, Illustrator (QuarkXPress - non più utilizzato)  
_ottima conoscenza ambiente Mac, Suite Adobe 
_il candidato dovrà essere munito dei mezzi informatici adatti e di una buona connessione a 
Internet (sede di lavoro: casa/studio) 
_sarà ritenuto requisito preferenziale per la selezione, la capacità di fornire anche un servizio di 
CORREZIONE DI BOZZE professionale. 
 

 

PER TUTTE LE FIGURE PROFESSIONALI RICERCATE L’ESPERIENZA PRECEDENTE NEL SETTORE SARÀ 
RITENUTA REQUISITO PREFERENZIALE. 

 

 

Per partecipare alla selezione è necessario inviare entro il 17 Ottobre il curriculum vitae e 
un portfolio che illustri i propri lavori all’indirizzo mail scouting@panini.it. 

 

Gli aspiranti collaboratori di Panini Comics che supereranno questa prima selezione verranno 
contattati per fissare un colloquio conoscitivo con la redazione che si terrà, nelle modalità che 

verranno comunicate ai selezionati, nel corso della prossima Lucca Comics and Games 
2013 (31 Ottobre-3 Novembre). 

 

Da parte dello staff Panini Comics, in bocca al lupo a tutti i partecipanti! 

 

 
 
 
 
 
 

mailto:scouting@panini.it

