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Disegnatore 2D e 3D presso ufficio disegnazione pubblicazioni tecniche.
Impegnata nella sperimentazione per l’inserimento di modelli 3D all’interno delle 
Pubblicazioni Tecniche Digitali

Graco 2D e 3D
// gen 2017 - presenteLEONARDO

Impegnata come graco nel popolamento del DB per simulatore di volo. Gestione modelli 
3D in CREATOR e texture, e manipolazione di foto aeree.

Graco 2D e 3D
// mag  2014 - gen 2017LEONARDO

Disegnatore 2D presso ufficio disegnazione pubblicazioni tecniche impegnata nella 
realizzazione di illustrazioni per manuali manutentivi.

Disegnazione 2D
// gen 2012 - mag 2013ALENIA AERMACCHI

Sceneggiatrice multimediale nel settore e-learning (authoring, gestione dei contenuti e 
sviluppo graco) di corsi SCORM compliant per l'addestramento al volo del C-27J Spartan, 
destinato ai piloti della US AirForce.

Sviluppatore ash
// dic 2008 - dic 2011AleniaSIA

Sviluppo graco e organizzazione in ambito internazionale dei contenuti per corsi 
multimediali nalizzati all’addestramento e al supporto operativo militare di piloti e 
personale di terra, destinato all’uso dei vari apparati di bordo e alla manutenzione del 
velivolo “Euroghter 2000 Typhoon”.

Graphic designer e autore
// mar 2005 - set 2006AleniaSIA

Progettazione, realizzazione graca e svilupppo di siti web, studio marchi e loghi, restyling 
graci di prodotti web e cartacei.

Graphic designer e web developer
// ott 2002 - feb 2005 COREP

ESPERIENZE

Percorso di studi scuole superiori regolare

Ernesto Balducci 
// 1996 - 2000Liceo Scientico

Corso di specializzazione per web designer e web editor

Scuola Superiore di Tecnologie Industriali
// 2002SSTI

Corso di formazione Macromedia Flash MX 2004: Rich Media Design

Adobe Training Center
// 2004Flash MX

Master Online in Graca Editoriale ‐ Web Design & eCommerce
Certicazione ACA Photoshop e Dreamweaver

PC ACDEMY - Adobe Training Center
// 2018Graca Editoriale ‐ Web Design & eCommerce
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393.56.36.368

sara.vivoli@gmail.com

via Vinovo 18 BIS, Moncalieri, TO

CONTATTI

Sono una diplomata con esperienza pluriennale nel campo 
della graca multimediale e cartacea. L’attività svolta in 
ambito universitario e in contesti internazionali mi ha 
portato ad approfondire le conoscenze acquisite tramite i 
corsi di specializzazione in Web Design.
IlIl continuo evolvere del web rappresenta per me una 
costante sda, che stimola il mio interesse e la mia passione 
per questo settore. Le precedenti esperienze lavorative 
hanno consolidato le mie capacità organizzative e la mia 
determinazione, consentendo la consegna di progetti di 
qualità nei tempi stabiliti.
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GRAPHIC DESIGNER

Dan Jones su «Nature»

Creative SOLUTIONS
are an IMPERATIVE


