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ESPERIENZE LAVORATIVE   

 
                Aprile 2017-presente 

 
Collaboratore Progettuale presso CNM Creativity network management,  
Roma (italia). 
 
- Restyling copertine e illustrazioni cataloghi Tour operator Viaggi del MAPPAMONDO  
   online su  http://www.mappamondo.com/page/cataloghi 
 
-Realizzazione Roll up viaggi del Mappamondo  
 
- Restyling loghi, progettazione grafica, creazione locandine, brochure, pieghevoli.  
 
 

 
                Ottobre 2015-presente 

 
Collaboratore Progettuale presso LPWK Design Studio, Bergamo (italia). 
 
- Cura progetto grafico della piattaforma web TWIRL www.twirl.academy  
Twirl è una piattaforma sul web di LPWK design studio e ALESSI, dove si racconta la 
collaborazione dal 1990, fra Laura Polinoro (LPWK) e ALESSI. 
 
-Preparazione materiale Grafico per le diverse attività dello studio 
 
-Sviluppo collezione prodotti di design. 
 
-Gestione Pagine social. 
 
 
Grafico Freelance :Creazione loghi, immagini coordinate. 
 
- Sat 29 beach club, stabilimento balneare 
- Dolci Coccole, abbigliamento e articoli prima infanzia 
- Dietista, Serene Lambraia 
- Ortofrutta, Orticelli Egidio. Roma 
- Elettrica, ZL Elettrica, Fondi LT 
- Valentina, Make up artist 

  

   luglio 2015 –  settembre 2015 Cameriere di sala  
Park Hotel Circeo ristorante “La stiva”, San Felice circeo (italia) 
  

 



Curriculum Vitae 

 

 
      

 

 

 

 

 

 
             Marzo 2013 – Marzo2015 
 

 
Commis Waiter 
Halkin Hotel "Ametsa" with Arzak instruction, ristorante gastronomico, Londra (Regno unito)  
 

Giugno 2010 – Ottobre 2012 Cameriere 
"Taverna di Ulisse", ristorante tradizionale, Sperlonga (Italia) 

 
 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

     Novembre 2017- Maggio2017 Master in Grafica Editoriale - Web Design & eCommerce  
con Certificazione Adobe 

 

PCacademy Roma (italia) 

Allievo del mese Marzo 2018 
 
 

                           Settember 2014 Design Ventura industry expert  

Design museum London. 

ventura.designmuseum.org/industry-experts 

Design ventura è il premio alla creatività giovanile del Design Museum di Londra, organizzato con il 
contributo di Deutsche Bank, che vede giovanissimi talenti alle prese con l’ideazione e lo sviluppo di 
un progetto. Il mio ruolo era quello di guidare i ragazzi durante lo sviluppo del progetto. 
 

2013 Livello 2 Award in Food Safety in Catering  

Halkin Hotel by COMO, Londra (Regno Unito)  
 

Settembre 2010 – Giugno 2012 Laurea in Disegno Industriale  

Università di Roma "La Sapienza", Roma (Italia)  
 

Ottobre 2012 – Novembre 2012 Tirocinio nella produzione di packaging farmaceutici e cosmetici  

"ALCE S.A.S", Siziano (Italia)  

Realizzazione di disegni tecnici (programme usati AutoCad),3D(Rhinoceros) e Rendering. 

Sviluppo progetto di tesi : “innovazione di packaging farmaceutici”.(progetto scelto dall’università per 
procedura del brevetto come modello di utilità) 

  
2003 –2008 

 
Diploma Liceo Scientifico 

 

Liceo Scientifico “Leonrdo Da Vinci”,Terracina (Italia) 
 



   

   

 
COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

Madre lingua Italiano 
Altre lingue Inglese : CEFR B2 (the English studio language school, London) compreso , parlato  e scritto 

Exam Cambridge english FCE1 : overall score 157  (level B1) 
  

CAPACITÀ  
DI COMUNICAZIONE 

-Eccellente cpacità di  comunicazione in team di lavoro acquisita grazie agli studi universitari strutturati 
in progetti di gruppo. 
-Buona capacità di adattarsi ad ambienti multiculturali ottenuta durante la mia esperienza a Londra, 
che mi ha dato la possibilità di conoscere persone da diverse parti del mondo approcciando cosí con 
nuove culture totalmente differenti dalla mia. 
-Eccellente capacità di comunicazione con I dirigenti, gli altri membri del team e I clienti ottenuta 
durante le mie esperienze lavorative nella ristorazione. 
 

 
            Competenze Menageriali e       
                                  organizzative 

 
-Forte predisposizione nel lavoro in team e capacità organizzative sviluppate durante I già citati 
tirocinio formativo nell’azienda  ALCE SAS, la compagnia COMO hotels and resorts e nei lavori di 
gruppo sviluppati durante gli studi universitari. 
 

Competenze relative al lavoro -Ottime qualità nel disegno, tra cui schizzi di indagine, esplicativi, disegni di presentazione e rendering. 
 
-Esperienza e buone capacità nella creazione di modelli preprogettuali a mano. 
 
-Buone attitudini al lavoro di gruppo. 

    
          
              Competenze informatiche 

 
 
Buone conoscenze  dei seguenti software e linguaggi :  

• Adobe Creative Suite (Photoshop, Dreamweaver, llustrator & InDesign) 

• AutoCAD 2D 

• Rhinoceros (for 3D modelling) 

• Keyshot and V-Ray (for Rendering) 

• Mac OSX and Microsoft Windows  

• Microsoft Office Suite 

• HTML/CSS (base) 

• CMS Wordpress (base) 
 

 
Hobby  

 
 Dipingere, disegnare 
 Arte e Design 
 Viaggiare, Musica 


