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INFORMAZIONI PERSONALI 

  

 
 

Nome  ALONZI, TERESA 
Indirizzo  VIA ATTILIO MORI, 25 

Codice Fiscale  LNZTRS79L51A123Z 
Telefono  389 4 88 50 30 

E-mail  alonzi.teresa@gmail.com 
Linkedin  linkedin.com/in/alonzi 
Behance  www.behance.net/Alonzi 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  11/07/79 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da Febbraio 2017 a giugno 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Talentform/create Connection 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale e manageriale 
• Tipo di impiego  Insegnante 

• Principali mansioni e responsabilità  • Docente di Marketing 
• Docente di fotografia per il commercio 

 
• Date (da – a)  Da Settembre 2015 – collaboratore esterno 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 The Unknow 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia creativa video in Italia 
• Tipo di impiego  Graphic designer – collaboratore occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  • ideazione e realizzazione di storyboard per advertising televisivo e web 
 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2015 – collaboratore occasionale 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Varie associazioni culturali su Roma 

• Tipo di azienda o settore  formazione 
• Tipo di impiego  Insegnante, tutor 

• Principali mansioni e responsabilità  • Docente di informatica base 
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• Docente office livello base 
• Docente office livello intermedio 
• Docente di fotoritocco 

   
• Date (da – a)  Gennaio 2012 – Giugno 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Peja design – Ostia lido 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di comunicazione visiva cross-media 
• Tipo di impiego  Graphic designer – art director 

• Principali mansioni e responsabilità  • ideazione e realizzazione di immagini coordinate,  
• comunicazione above e belove the line,  
• ideazione e realizzazione adv su stampa nazionale e internazionale, 
• studio ed ingegnerizzazione di marchio/logotipo, 
• layout di strumenti di comunicazione vari (brochure, libri, volantini, manifesti, cartoline, 
vele, manifesti stradali e vari) 
• fotoritocco, ideazione concpet di comunicazione,  
• organizazzione eventi aziendali, 
• elaborazione ed ideazione immagini vettoriali,  
• packaging design 
• restyling siti web, layout siti web,  
• coordinamento con i fornitori (tipografie),  
• relazioni con i clienti, 
• studio del budget di progetto 

 
• Date (da – a)  Settembre 2010 – Febbraio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Zappi pubblicità – Ciampino 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di comunicazione, casa editrice con periodico bisettimanale 
• Tipo di impiego  Graphic designer  

• Principali mansioni e responsabilità  • Ideazione e realizzazione di immagini coordinate,  
• ideazione e realizzazione adv  
• layout di strumenti di comunicazione vari (brochure, libri, volantini, manifesti, cartoline, 
vele, manifesti stradali e vari) 
• fotoritocco, ideazione concpet di comunicazione,  
• elaborazione ed ideazione immagini vettoriali,  
• restyling siti web, layout siti web,  
• coordinamento con i fornitori (tipografie),  
• relazioni con i clienti 

 
• Date (da – a)  2010 – 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Nonna Ro – Costiera Amalfitana 

• Tipo di azienda o settore  Agriturismo 
• Tipo di impiego  Segreteria – Graphic designer  

• Principali mansioni e responsabilità  • segreteria 
• cura della comunicazione 

 
• Date (da – a)  2009 – 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Merry Me – Roma 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia wedding planner, organizzazione eventi 
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• Tipo di impiego  Gestione 
• Principali mansioni e responsabilità  • segreteria 

• cura della comunicazione 
• contatti con clienti e fornitori 
• contabilità 

 
• Date (da – a)  Marzo 2007– Giugno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Giulio Perrone Editore – Roma 

• Tipo di azienda o settore  Casa editrice 
• Tipo di impiego  Gestione 

• Principali mansioni e responsabilità  • segreteria 
• correzione bozze 
• verifica manoscritti 
• valutazione manoscritti 
• impaginazione  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 PcAcademy 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Programmazione html, wordpress, woocommerce, dreamweaver. 

• Qualifica conseguita  Web designer 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Master in Web Design & eCommerce 

 
• Date (da – a)  2017 – in corso 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Uninettuno 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Comunicazione, media e pubblicità 

 
• Date (da – a)  2015 – in corso 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Officine fotografiche 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Fotografia digitale 

• Qualifica conseguita  fotografo 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Base  

 
• Date (da – a)  2007 – 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola internazionale di Comics 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Lo scopo del corso è di formare una figura professionale che, attraverso l’apprendimento di 
tecniche, linguaggi e applicativi, possa gestire tutti gli aspetti della progettazione e finalizzazione 
di pubblicità, progetti editoriali, videografica, packaging.  

• Qualifica conseguita  Graphic designer 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Graphic designer 

 
• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 La fenice Eventi 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Corso di oganizzazione eventi e wedding planner 

• Qualifica conseguita  Organizzazione eventi 
 

• Date (da – a)  2000 – non conclusa 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scienze politiche – La sapienza di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di laurea in Scienze politiche e relazioni internazionali 

   

• Date (da – a)  1993 – 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico G.Sulpicio 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Corso sperimentale di matematica e fisica 

• Qualifica conseguita  48/60 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA  Italiana 

 
ALTRE LINGUE 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione 

orale 
 Eccellente 

 
  Spagnolo 

• Capacità di lettura  Scolastico 
• Capacità di scrittura  Scolastico 

• Capacità di espressione 
orale 

 Scolastico 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Sono una persona socievole, anche se non invadente.  
Mi piace lavorare in team e confrontarmi con alte persone, ma all'occorrenza 
lavoro in solitaria 
Sono abituata a rapportarmi, oltre che con i miei colleghi, con i clienti, senza 
fare distinzioni di sesso, razza o religione. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 Ho una buona dote organizzativa, e buona memoria.  
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Uso molto le check list, sia per coordinarmi con i colleghi che seguono uno 
stesso progetto, sia per non tralasciare dettagli. 
Le trovo utili anche per coordinarsi attraverso vari progetti da portare a termine 
nello stesso lasso di tempo. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 • Ottima conoscenza di Windows office e dei programmi simili ma open 
source – conoscenza acquisita  sia all'università che lavorando, 
• Eccellente conoscenza di adobe suite, al momento uso la versione cc, 
ma ho utilizzato tutte le versioni dalla cs2 a seguire – conoscenza acquisita  
presso la scuola Internazionale di Comics e migliorata durante la mia carriera 
• Discreta conoscenza di Corel Draw – conoscenza acquisita in ambiente 
lavorativo 
• Basilare conoscenza dei linguaggi di programmazione  – conoscenza 
acquisita in ambiente lavorativo 
• Buona conoscenza del sistema di fatturazione Buffetti – conoscenza 
acquisita in ambiente lavorativo 
• Ottima conoscenza del cms Wordpress – conoscenza acquisita in 
ambiente lavorativo 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 Scrittura, disegno, fotografia, illustrazione digitale, paste modellabili, cutting, 

lavori di cartotecnica 
 
 

PATENTE O PATENTI  Autoveicoli  
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (regolamento UE 2016/679) 


