
Curriculum vitae 

Nome: Petra  

Cognome: Trivilino  

nata a Pescara il 03/05/1988, residente a Cappelle sul Tavo, in via Gruppo della Fonte, n.7 .  

Recapiti: 

.Tel.:  085-4470811 

.Cellulare (preferito):  349-0064882 

.E-mail:  petratrivilino@virgilio.it 

Siti web: è possibile consultare il mio portfolio grafico-letterario e non solo all’indirizzo web 
seguente di mia creazione, meglio se ricercato con il browser Google: 

.http://graficaepoesia.altervista.org/blogpetratrivilino ( nuovo sito Wordpress) 

Profili web: è possibile consultare il mio curriculum professionale online su sito Linkedin al 
seguente indirizzo web: 

.https://www.linkedin.com/profile/preview?vpa=pub&locale=it_IT 

-Presente sul sito FILMTV.IT  come scrittrice di recensioni cinematografiche, a cui si allega di 
seguito il link ad una delle recensioni scritte: 

. http://www.filmtv.it/film/7802/la-vita-e-meravigliosa/recensioni/842030/#rfr:user-79599 

Foto 

 

 

Istruzione e formazione:  

.Diploma di maturità artistica conseguito nell’anno 2006/2007, presso il “Liceo Artistico G. 
Misticoni” di Pescara, nella sezione Sperimentale.  



.Punteggio maturità: 88/100.  

.Diploma di laurea in “Scienze dell’educazione e della formazione”, indirizzo “Media Education”, 
conseguito il 5 luglio 2011, presso l’ Università  “G. D’Annunzio” di Chieti.  

.Voto di laurea: 110 e lode.  

Certificazioni (grafica):  

.Certificata ACA Adobe Photoshop Cs5 da ottobre 2011.  

.Certificata ACA Adobe Flash Professional Cs5 da marzo 2012.  

Master: 

.Portato a termine presso la Pc Academy di Roma, a novembre 2012, il master in “Grafica 
pubblicitaria ed aditoriale-Web Design & Promotion” riguardante la conoscenza approfondita 
della Master Collection Adobe Creative Suite 5+6, in particolare su programmi quali Photoshop, 
Illustrator, Indesign, Quark Xpress, Flash, Fireworks e Dreamweaver. 

Conoscenza lingue straniere:  

.Inglese scritto e parlato: ottimo.  

Conoscenze informatiche:  

.Ottima: pacchetto Office ( Word, Excel, Powerpoint ecc.). 

.Ottima: programmi per il fotoritocco e il montaggio video/audio (Master Collection Adobe Cs5-
Cs6  in generale: Photoshop, Illustrator, Premiere, After Effects, InDesign, Audition ecc.).  

.Ottima: Internet, posta elettronica, computer, altri programmi per pc  e informatica in 
generale.  

.Ottima: programmi di creazione di siti dinamici per priva, ovvero i CMS (Joomla!, Wordpress). 

 

.Formazione ulteriore: 

.Da Novembre 2015: frequentazione corso online  “CMS Jooml!a e Wordpress”, per creare 
siti dinamici con i programmi Joomla! e Wordpress, presso il Centro Autorizzato Adobe “Pc 
Academy”, a Roma, di cui si allega attestato nella pagine di Linkedin. 

 

Esperienze di lavoro:  

.2004: conseguita attività di cicerone a livello scolastico presso la nuova sede del 
Conservatorio “Luisa d’Annunzio”, a Pescara. 

.2005: conseguita attività di guida museale a livello scolastico presso il museo  

“B. Cascella”, a Pescara. 

.Giugno-settembre 2009: stage presso società di produzione televisiva locale “Vides Tv”, sita 
preso il centro Commerciale “Arca”, Spoltore. 



.Marzo-luglio 2010: stage presso studio produzione web/televisivo universitario 
“Campus network”, presso il campus universitario “G. d’Annunzio”, Chieti (esecuzione 
autonoma montaggio video, ripresa, produzione rubriche web ecc.).  

.Dal 16 novembre 2015 all’8 gennaio 2016 (periodo d’ inquadramento aziendale): 
introdotta nell’azienda “Faci Caldaie S.a.s.”,  di Matricciani Vincenzo, sita in Chieti 
Scalo, in via Padre Ugolino Frasca, come Grafico interno d’azienda a tutto tondo, con 
varie mansioni creative a fini promozionali. 

Capacità professionali/lavorative: 

.Predisposizione a lavorare sia in gruppo che individualmente.  

.Coerenza, cortesia e impegno nel lavoro svolto.  

.Doti comunicative ottime a seconda della situazione.  

.Creatività.  

.Discrete capacità di cooperazione lavorativa. 

.Determinazione e efficienza nel raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 

Caratteristiche personali:  

.Motivata, riflessiva, costante, dinamica, determinata e positiva verso il raggiungimento degli 
obiettivi.  

.Lavorativamente molto attiva, creativa, predisposta sempre a imparare e migliorare.  

.In ambiente adeguato estroversa, osservatrice, determinata e dialogica.  

.Ricerca di arricchimento e autonomia nelle scelte e negli obiettivi.  

.Se necessario, disponibile a trasferte. 

 

I miei interessi:  

Ho più di un interesse e mi appassiono a qualunque cosa attiri la mia voglia di conoscenza e 
creatività. 

.Amo il computer e tutto ciò che ha a che fare con la tecnologia, inclusi i videogiochi e il 
cinema 3D; posso definirmi brava nel risolvere e concludere problematiche quotidiane 
riguardanti i software  in generale(quali utilizzare, quali scegliere, come utilizzarli), e ritengo di 
avere un’ottima capacità di problem solving nei confronti del computer, capacità riconosciuta 
sia fuori che dentro anche l’ambito universitario. 

.Sono appassionata di cinema e musica: potrei dire di avere una vasta conoscenza della 
cinematografia anche grazie agli studi inerenti la laurea conseguita in Media Education, settore 
di interesse verso la comunicazione specifica di radio, televisione, cinema e web, nonché della 
musica in generale.  



Proprio per tale passione per la cinematografia, sono presente sul sito FILMTV.IT come 
scrittrice di recensioni, e ricevo commenti sempre molto positivi alle disamine che propongo. 

.Leggo di tutto, seppur preferisca i classici e la fantascienza, e sono appassionata di storie e 
fumetti del genere. Proprio per tale mia passione per il mondo dl fumetto, ho partecipato al 
concorso “Lanciano nel Fumetto” nel 2008 e ho vinto un primo posto ex-aequo su una serie 
di tavole come omaggio ad Andrea Pazienza presso Termoli. 

.Mi piace illustrare, creare, disegnare in generale. 

.Svolgo lavori di editing video (video promozionali, lauree), e lo realizzo, per ora, 
individualmente. Mi considero un videomaker a tutti gli effetti perché so svolgere tale 
mansione soprattutto dopo i due stage conseguiti nel periodo universitario, uno in una nota 
agenzia privata e uno nella sede del campus universitario, dove ho affinato le tecniche di 
ripresa, montaggio, messa in onda e, a livello universitario, ho contribuito a creare dei video 
promozionali inerenti le varie facoltà. 

.Sono scrittrice principalmente di poesia e di narrativa: ho pubblicato tre libri di poesia, di cui 
ho illustrato personalmente la copertina, ed ho un vasto curriculum come vincitrice di premi in 
concorsi a livello nazionale, nonché un numero consistente di apparizioni in antologie varie e in 
libri destinati alla fruizione scolastica; come narratrice ho ricevuto segnalazioni positive, tra cui 
un settimo posto e il primo premio ex-aequo al concorso “Flaiano e il Mediamuseum” nel 2010 
a Pescara e a novembre 2013 ho vinto il “Pemio Speciale Giovani” al 10° Concorso 
Internazionale di Poesia “Autori per l’Europa 2013”. Inoltre, dal giorno 3 ottobre 2015, scrivo 
recensioni cinematografiche sul pregiatissimo sito “Filmtv.it”, data la mia innata passione per 
la cosiddetta settima arte, dove ho ricevuto conferme positive alle recensioni scritte. 

 

.Dato il mio interesse per la grafica in generale, ho ottenuto la certificazione Aca Adobe per 
Photoshop Cs5 ad ottobre 2011 e Aca Adobe per Flash Professional Cs5 a marzo 2012, nel 
corso del Master sulla Adobe Creative Suite 5+6, concluso nel 2012 presso la Pc Academy a 
Roma, che mi ha permesso di ampliare e perfezionare le mie conoscenze sull’uso appropriato 
della grafica pubblicitaria e la creazione di contenuti quali loghi con annessi brochure, biglietti 
da visita, volantini, manuali operativi e altro. 

.Ho ottenuto l’attestato di frequenza al corso di perfezionamento online per creare siti dinamici 
con i CMS  Joomla e Wordpress presso il Centro Autorizzato Adobe “Pc Academy”, a Roma. 

In aggiunta: 

Ho una grande passione per la natura e gli animali in generale, soprattutto nei riguardi del loro 
benessere psicofisico. Ho avuto animali dall’inizio della mia vita, diversi e con caratteri mai 
uguali, e  imparando a conoscerli ho trovato in loro parte integrante e fondamentale della mia 
esistenza. Peraltro, in famiglia ho persone che hanno frequentato studi veterinari, quindi la loro 
esperienza e il continuo aggiornamento informativo proveniente dagli ambulatori veterinari 
esistenti e più efficienti mi ha permesso di sviluppare conoscenze alquanto mature 
sull’educazione, la cura e il mantenimento  degli animali domestici, che io stessa provvedo 
sempre a perfezionare, anche grazie a fonti diverse, come letture, articoli, poiché considero 
questo campo non privo d’attrattiva e bisognoso d’essere sempre perfezionato.  

 



Cura, crescita, serietà e interesse lavorativo sono specificità che tendo ad 
estendere ad ogni campo mi sia utile. 

 

Petra Trivilino 

                                                                   

 


