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POSIZIONE PER LA QUALE SI
CONCORRE

OCCUPAZIONE DESIDERATA

Grafico impaginatore, editoriale, creazioni grafiche con Photoshop, Illustrator, 
Indesign

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Dicembre 2015 – Ottobre 2016 Grafico pubblicitario
Studio grafico e stamperia “Il Seme”

▪ Progettazione grafica e stampa: produzione di volantini, brochure, manifesti e tutto ciò che concerne la
promozione di eventi e attività pubbliche e private.

Attività o settore Società Cooperativa Sociale

Maggio 2012 – Settembre 2012 Fotografo da cerimonia
Photopoint

▪ Servizio foto e stampa per battesimi, comunioni, cresime. Assistenza nei servizi fotografici di 
matrimoni e cerimonie.
 ▪ Interventi di fotoritocco e miglioramento cromatico

Attività o settore Fotografia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Agosto 2016 – Dicembre 2016 Attestato di fine corso presso la PCAcademy
▪ InDesignCC, creazione di eBook e Riviste Multimediali

2011 Diploma di Geometra conseguito presso ITC Michelangelo Buonarroti di Frascati
▪ Studio di materie tecniche, economia e progettazione

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue Inglese a livello scolastico

Competenze comunicative Oltre a un’attitudine personale, l’aver effettuato esperienze lavorative in ambiti con un continuo
contatto con il pubblico mi ha consentito di sviluppare una buona capacità dialettica, relazionale e
comunicativa, nonché una spiccata attitudine al team-working e alla gestione condivisa di progetti.

Competenze organizzative e
gestionali

Il lavoro nello studio grafico mi ha fornito gli strumenti per poter coordinare e organizzare un insieme di
risorse diverse e mi ha permesso soprattutto di acquisire, oltre a un forte spirito d’iniziativa, anche
una spiccata attitudine al problem solving e alla gestione di situazioni impreviste. Attualmente collaboro 
con un collega per la presentazione di un progetto grafico di un evento cittadino.

Competenze artistiche Seguo in modo autonomo video lezioni sul lettering, con uno studio approfondito dei font, di acquerelli 
e pennarelli calligrafici.
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Competenze informatiche Per lo più acquisite in modo autonomo con lo studio costante di libri, ho confermato e migliorato la mia 
conoscenza dei software Adobe nei corsi della PCAcademy.

Attività e interessi Come fotografa ho partecipato a escursioni per studio e piacere sul territorio italiano

Altro Volontariato presso la Cooperativa Sociale “Il Seme”. Assistenza e formazione individuale di ragazzi 
svantaggiati per la realizzazione di progetti grafici. 

Patente di guida B

Dati Personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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