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INFORMAZIONI PERSONALI Elisa Monti  
 

  

 Via Ludovico Ariosto, 439, 47521, Cesena, Italia 

 +39 0547 302572     +39 349 8428048        

 elisa.monti81@gmail.com 

Facebook Instant Messenger Elisa Monti 

Sesso F | Data di nascita 17/04/1981 | Nazionalità Italiana  
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE    

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE   

  

OCCUPAZIONE DESIDERATA 
 Graphic Designer, Grafico Pubblicitario, Grafico Editoriale      

06/2018 – 02/2019 Attestato di partecipazione Adobe _ Master in Grafica Pubblicitaria, 

Editoriale, ed esperto eBook con Certificazione 

Pc Academy, Roma 

▪ Uso e conoscenza software Adobe: Photoshop, Illustrator  e Indesign. Realizzazione di 
progetti grafici ed editoriali: volantini, loghi, cataloghi, riviste, ebook. Fotoritocco, 

fotomontaggio e postproduzione del ritratto. 

 

04/2015 – 10/2015 Attestato di qualifica e competenza  in Visual Merchandiser 

Nuova Accademia del Design, Verona 

▪ Teoria di allestimento vetrinistico e di negozio . Prove pratiche di allestimento. 

 

06/2018 – 02/2019 Attestato di frequenza al Corso di alta formazione Esperto in Interior Design 

En.A.I.P. Forlì Cesena – Alta Formazione – Regione Emilia Romagna – Unione Europea Fondo 

Sociale Europeo 

▪ Argomenti di Interior Design, materiali, aziende, progettualità. 

 

03/2012 – 07/2012 Certificato di qualifica professionale in Progettista di prodotti multimediali 

Nuovo Cescot Emilia Romagna, Cesena 

▪ Integrazione di grafica e web per creare per creare prodotti multimediali: progetti grafici 

realizzati con Photoshop e Illustrator, realizzazione di Mocap e progettazione di CMS, 

Wordpress, Joomla, Drupal. Creazione di blog e newsletters. 

 

10/2003 – 10/07/2009 Laurea di I Livello in Architettura degli Interni e Arredamento 

Facoltà di Architettura Valle Giulia, Università degli studi di Roma La Sapienza 

▪ Progettazione e riqualificazione architettonica, allestimenti, scenografie, progettazione di 

arredi. 

▪ Tesi sperimentale in scenografia digitale, reinterpretazione e messa in scena del romanzo   Il 

ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde nel mondo di Second Life “Il ritratto di Dorian Gray   in 

Second Life”. 

 

09/1997 – 07/2002 Diploma di Liceo Scientifico 

Liceo Scientifico Augusto Righi, Cesena 

▪ Materie scientifiche e umanistiche, acquisizione del metodo di studio. 

11/2016 - OGGI Grafico pubblicitario – freelancer occasionale  

Committenti 

▪ Realizzazione di elaborati grafici: pagina pubblicitaria, vela pubblicitaria, volantini 

promozionali, locandine, bigliettini da visita, logo, presentazioni in pdf. 

 

09/2013 – 02/2014 Architetto d’interni – collaborazione occasionale  

Arch. Annamaria Marconcini – Studio Archimedia, Gambettola di Cesena. 

▪ Progettazione degli interni per manutenzione straordinaria di civile abitazione. 
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 COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

ALLEGATI   

 
 

DATA   

21/02/2019                                                                                                                                                                                                                         FIRMA                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                           

11/2010 – 06/2011 Architetto d’interni – tirocinio post laurea  

Arch. Medardo Altini  – Studio Altini, Cesenatico. 

▪ Disegnatore autocad 2D, rilievi, progettazione degli spazi interni, pratiche. 
 

01/2010 – 06/2010 Architetto d’interni – tirocinio post laurea  

Studio CSPE , Cesena. 

▪ Disegnatore autocad, rilievi, progettazione degli spazi interni, progettazione di arredi. 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue Inglese  livello A2 

Certificazione linguistica di Inglese, Centro linguistico di Cesena. 

Attestato di frequenza al corso base di Spagnolo, Associazione Dante Alighieri, Cesena 

Competenze comunicative ▪ Ho buone capacità comunicative acquisite nell’attività di promoter  per l’azienda 

Mondosofa e lavorando con i bambini  durante centri estivi e in babysitting. Ho curato la 

comunicazione anche in ambito di teatro amatoriale con l’associazione “Il Garbuglio” di 

Cesena. Sono una persona empatica, socievole, mi piace lavorare in team, sono 
propensa alla collaborazione e al confronto costruttivo. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Possiedo buone capacità organizzative e gestionali maturate per la realizzazione di piccoli 
eventi ricreativi, teatrali e con l’organizzazione di una serata di presentazione del 

lungometraggio “Il ritratto di Dorian Gray in Second Life”. 

Competenze professionali ▪ Ho buone capacità creative e progettuali  in ambito di Visual Merchandiser riguardo   

  l’allestimento vetrinistico.  Ho sperimentato, in passato, la realizzazione di alcune vetrine   

  commerciali  per il periodo natalizio. 

Competenze digitali ▪ Utilizzo i software Adobe : Photoshop,  Illustrator, Indesign, Premiere 

  Ho buone capacità di realizzare montaggi video.    

  https://www.youtube.com/watch?v=nyRVlv97YyI 

  Ho utilizzato e ho conoscenza di 3D Studio Max , Autocad 2D, Pacchetto Office. 

  Ho recentemente frequentato un corso di “pittura digitale” utilizzando Corel Painter. 

Altre competenze ▪ Ho ottima manualità e creatività per produrre artigianato di vario tipo pubblicato sulla 

pagina Fb. “Elinventa”. Buone capacità artistiche acquisite durante gli studi e attitudine 

all’organizzazione di attività artistiche, ludiche per bambini. In passato ho acquisito capacità 

di recitazione teatrali nell’associazione il Garbuglio.   

Patente di guida Patente B, Automunita 

Certificazioni 

 

▪ Certificazione ACA di Adobe Photoshop  

▪ Attestato di qualifica professionale di 3D Studio Max Completo 

▪ Patente informatica europea ECDL 

 ▪ Portfolio 

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”. 


