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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PAGANO GIULIA 

Indirizzo  VIA DON ALBERTO MANZANO 22, 33030 CAMPOFORMIDO (UDINE) 

Telefono  3458386346 

Fax  - 

E-mail  g.pagano90@hotmail.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  08/01/1990 

 

Sito web 

  

www.giuliapagano.it 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) 

• Tipo di impiego 

 

• Date (da – a) 

• Tipo di impiego 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 

• Tipo di impiego 

 

• Date (da – a) 

• Tipo di impiego 

 

• Date (da – a) 

• Tipo di impiego 

 

• Date (da – a) 

• Tipo di impiego 

 Ottobre 2016 

Creazione di immagini destinate a Facebook per ERMAL META – MESCAL 

 

Settembre 2016 

Servizio fotografico per LUCA MARCONI. 

 

Da giugno a settembre 2016  

TAM TAM GO 

Gestione di pagine Facebook per conto di società/attività di vario tipo 

Creazione di contenuti grafici 

Copertine per pagine Facebook, firma di immagini con loghi delle attività relative alle pagine in 

carico 

 

Settembre 2016 

Ideazione e creazione logo per OFFICINA VACCARI per conto di TAM TAM GO. 

 

Fine giugno 2016 

Servizio fotografico per OFFICINA VACCARI per conto di TAM TAM GO. 

 

Agosto – Settembre 2015 

Vendemmia presso SANTA CATERINA SRL 

 

Da giugno 2014 – in corso 

Realizzazione sito web per l’associazione MUSICARTE ANIMATORI BORMIO. 
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• Date (da – a) 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 Gennaio 2014 

Realizzazione PDF illustrativi per gli spettacoli RE LEAR (con Michele Placido), IL 

VISITATORE (con Alessio Boni, Alessandro Haber) e LO ZIO VANJA (con Sergio Rubini) per 

conto di Federica Vincenti, produzione GoldenArt. 

 

• Date (da – a) 

• Tipo di impiego 

 

 2012 - 2013 

Realizzazione sito web dell’opera musical ROMA OPERA MUSICAL – I GEMELLI 

LEGGENDARI. 

 

• Date (da – a) 

• Tipo di impiego 

 

 

 Dal 2011 – in corso 

Creazione di LOCANDINE per eventi e spettacoli di vario tipo. 

Gestione di pagine Facebook per conto di artisti del mondo del musical. 

Creazione di immagini copertina per la pagina ufficiale di MARCO BOCCI. 

 

• Date (da – a) 

• Tipo di impiego 

 2008 - 2009 

Realizzazione sito web ufficiale del cantattore MATTEO SETTI. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Da novembre 2016 a luglio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 PC ACADEMY (Roma) – Master Online in grafica pubblicitaria, WebDesign ed E-
Commerce 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Utilizzo di software grafici del pacchetto Adobe quali Photoshop CC, Illustrator CC, InDesign 

CC. 

Capacità di realizzare siti web con Adobe Dreamweaver CC, Wordpress, Joomla e Prestahop.  

Fondamenti SEO. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al Master rilasciato dalla ADOBE 
Certificazione ACA per Photoshop CS5 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Qualifica conseguita 

 

 2010 

Corso ECDL Core (moduli 1-7) 

 

Attestato di frequenza 

 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

  

 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 
 ELEMENTARE 

ELEMENTARE 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Sebbene sia portata a lavorare principalmente da sola o prendendomi carico del ruolo di leader, 

nel corso degli anni universitari (e nei periodi di collaborazione con altre persone in pagine 

facebook/web) ho sviluppato la capacità di collaborare serenamente anche con gli altri membri, 

ponendomi sul loro stesso piano e approvandone i progetti se ritenuti fattibili, efficaci ed 

efficienti. 

Sono molto portata all’ascolto: mi piace ascoltare le persone e discutere con esse. 

In ambito lavorativo, alle parole tendo a preferire i fatti. 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Mi ritengo particolarmente predisposta all’organizzazione dettagliata di ogni aspetto: dal creare 

piani editoriali o tabelle di marcia per quanto riguarda l’ambito creativo al tenere conto delle 

spese affrontate o da affrontare sul piano economico, dal sistemare accuratamente documenti  

/ libri / materiali / vestiti secondo determinate logiche fino al programmare passo per passo 

viaggi o qualsiasi altra cosa che necessiti di un’accurata visione d’insieme. 

Amo stare con i piedi per terra e di fronte ad una scelta, valuto attentamente tutte le possibili 

alternative al fine di ottenere il miglior risultato. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dei programmi Adobe CC Photoshop, Illustrator, InDesign, Dreamweaver, 

Muse per quanto riguarda l’ambito grafico. 

Abilità nell’utilizzare Lightroom CC per la gestione dei file RAW in ambito fotografico. 

Capacità di utilizzare FileZilla per il trasferimento file client/server. 

Buona conoscenza del linguaggio HTML/CSS e delle strutture CMS WordPress, Joomla, 

Prestashop. 

Buona padronanza SO Windows XP/10 – Attestato ECDL Core conseguito nel 2010 

Buona conoscenza dei pacchetti Microsoft Office e OpenOffice 

Buona abilità nell’utilizzo di internet e nella gestione dei social network Facebook / Instagram / 

Twitter / YouTube / Flickr. 

Discreta padronanza del montaggio video. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Nel 2007 ho iniziato ad utilizzare per la prima volta Photoshop, programma che ho poi via via 

approfondito da autodidatta ed impiegato per la creazione di grafiche utili all’abbellimento di 

gruppi Yahoo o forum di vario genere, fino ad arrivare al fotoritocco, al webdesign vero e 

proprio nel 2008 e parallelamente alla creazione di locandine e copertine per le pagine 

Facebook. 

La capacità di usare Photoshop mi ha aperto il mondo verso quella che è la mia più grande 

passione, la grafica digitale, che mi ha portato inevitabilmente a scegliere (anche se tardi) un 

percorso di studi incentrato prettamente su grafica editoriale e webdesign (Master concluso a 

luglio 2016). 

Il disegno a mano libera è un’abilità che non ho mai potuto approfondire ma che spero di poter 

migliorare col tempo. 

La mia seconda e grande passione è la fotografia, nata in età adolescenziale ed evolutasi 

continuamente fino ad oggi. Dopo aver seguito qualche corso base a inizio 2016, ho iniziato a 

far pratica sul campo. Col tempo spero di potermi specializzare nell’ambito teatrale / musicale e 

nel ritratto. [ Corredo: Nikon D5500 + Nikon 18-105mm + Tamron 70-30mm ] 

 

   

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Sito web: http://www.giuliapagano.it  

Portfolio: http://www.giuliapagano.it/portfolio 

 

Da Settembre 2010 a Settembre 2014 ho frequentato il corso di Laurea Triennale “Tecnologie 

Web e Multimediali” presso l’Università degli Studi di Udine. Laurea non conseguita per 

incompatibilità con il percorso di studi. 
 

 

http://www.giuliapagano.it/
http://www.giuliapagano.it/portfolio

