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istruzione

corsi

2002 diploma in arte applicata: sezione pittura e decorazione pittorica
presso I.S.A. (Istituto Statale d'arte) di Castelmassa (RO).
Durata: 5 anni
Punteggio: 80/100
2006 corso di specializzazione post-diploma in "Graphic Designer"
presso l'Istituto di design A. Palladio di Verona.
Durata: 3 anni
Punteggio: 90/100

esperienze
professionali

-Gennaio- Febbraio 2008 realizzazione immagine coordinata e sito web per conto di
FinFamily gruop www.finfamily.it, Patrick Racing Officine, GN Acconciature ecc.
-Settembre 2007 realizzazione del sito www.spigagialla.com
-Marzo/Luglio2007 responsabile marketing e graphic e web designer
(www.fattoriesanlorenzo.com)presso
il ConsorzioExport 3-P.it di Pegognaga (MN).
-Novembre/ Marzo 2006/2007 stage formativo presso l'azienda DigitalFog s.r.l. di
Sermide, realizzazione volantini, depliant, striscioni pubblicitari loghi, siti web ecc.
-Agosto 2006 realizzazione di volantini e manifesti (50x70) in occasione del
"1°Concorso Pera d'Oro" per conto dell' azienda C.O.R.M.A. di S. Giovanni Dosso
(MN), in collaborazione con: Comune di S.Giovanni Dosso e Provincia di Mantova.
-Dicembre 2005 realizzazione biglietti da visita per conto dell'azienda agricola
"Benatti & B. mini e micro escavatori", di San Giovanni Dosso (MN).
-Marzo aprile 2005 realizzazione del marchio, dell'immagnie coordinata e del sito:
www.whynotsurfboards.com per conto del signor Mozzo Davide di Bovolone (VR).
-Febbraio 2005 realizzazione insegna luminosa per conto di "Bar Swell Cafè"(VI).
-Ottobre 2004 vincitrice del concorso " Disegna la tua tavola" organizzato dalla rivista
specializzata in attrezzatura per alta montagna "SNOW-B".
-Settembre 2004 realizzazione di depliant e biglietti da visita per conto del signor Borgonovi Giuseppe di Pegognaga (MN).
-Dicembre/ Gennaio 2002/2003 realizzazione di depliant pubblicitari per conto
di "Radical Spot Pro Shop" di Sottomarina (VE).
>>ALTRO
-Dicembre/Febbraio 2008 commessa specializzata presso ADIDAS di Mantova
-Settembre/Ottobre 2007 allestitrice di scaffali presso ipermercato Coop Estense
-Gennaio 2004 commessa specializzata in materiale tecnico per alta montagna sezione
snowboard per conto del negozio "TTNK" di Verona.
-Agosto 2003 operatrice web presso Ipercoop della Mirandola.

conoscenze
informatiche

Buona conoscenza del pacchetto Microsft Office: Word, Outlook, Excel. Power
Point.
Buon utilizzo di vari sistemi operativi quali: Windows XP e Mac Os X, Linux.
Buon utilizzo di vari browser quali: Internet Explorer, Mozilla FireFox.
Buona conoscenza del pacchetto Adobe CS:Acrobat, Photoshop,
Buona conoscenza del pacchetto Macromedia MX: Freehand, Flash, DreamWeaver.

conoscenze
linguistiche

Inglese: buona conoscenza parlata e scritta.
Francese: discreta conoscenza parlata e scirtta.
Spagnolo: discreta conoscenza parlata.

hobbies

Sono fotografa a livello amatoriale. Amo viaggiare in Italia e all' estero
ed ho una grande passione per gli sport d' acqua.

In riferimento alla legge D.L.196/03 "tutela del trattamento dei dati personali”, autorizzo il trattamento dei dati sopraindicati per le esigenze di selezione e di comunicazione, sia all' interno che all'esterno dell'azienda.

