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OCCUPAZIONE DESIDERATA

Web e Graphic Design

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
03/2014–alla data attuale

Web & Graphic Designer
Avocado ADV, Maddaloni (CE) (Italia)
- Realizzazione di un prodotto in base alle richieste e alle esigenze di un cliente tipo.
- Collaborazione in modo attivo e autonomo nella vita aziendale, dalla fase di progettazione fino alla
realizzazione dei vari prodotti e servizi che l’azienda offre.
- Realizzazione Manifesti, Flyers, Tickets, Brochures, Banners, Insegne e Tabelle luminose.
- Realizzazione di Rendering e Progettazione 2D e 3D.
- Creazione grafica di Layout per siti web e progettazione HTML/CSS.
- Caricamento e gestione contenuti e implementazione materiale multimediale per specifiche web.

04/2013–11/2013

Graphic Designer
D3 Grafica sas, Santa Maria a Vico (CE) (Italia)
- Realizzazione di un prodotto in base alle richieste e alle esigenze di un cliente tipo.
- Collaborazione in modo attivo e semi autonomo nella vita aziendale, soprattutto nella fase di
progettazione e realizzazione dei vari prodotti e servizi che l’azienda offre.
- Realizzazione Manifesti, Flyers, Tickets, Brochures, Banners, Insegne e Tabelle luminose.

04/2012–07/2012

Tirocinio
CDM Relation sas, Santa Maria a Vico (CE) (Italia)
- Apprendimento teorico sulla realizzazione di un prodotto in base alle richieste e alle esigenze di un
cliente tipo.
- Collaborazione in modo attivo e semi autonomo nella vita aziendale, soprattutto nella fase di
progettazione e realizzazione dei vari prodotti e servizi che l’azienda ospitante offre.
-Realizzazione Manifesti 6x3 e 2x3, Brochures e Banners, Progettazione Totem 3D.
-Caricamento e gestione contenuti e implementazione materiale multimediale per specifiche web.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
11/2013–10/2014

Master in Web Design Pro Full HTML5
Ilas srl - Designers School - Istituto Superiore di Comunicazione, Napoli (Italia)
- Teoria e tecniche della progettazione per il web (HTML5/ CSS)
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- SOFTWARE: Adobe Dreamweaver, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop

09/2014–10/2014

Corso Web SEO - Search Engine Optimizer
Ilas srl - Designers School - Istituto Superiore di Comunicazione, Napoli (Italia)
- Search Engine Optimizer
- Tecniche di ottimizzazione
- Copywriting direct response (CDR)
- Interazione con l'utente

04/2014–07/2014

Corso Online Fotoritocco con Photoshop
Master Academy® srl - IT Training & Certification Company, Gravina di Catania (CT) (Italia)
- Primi ritocchi sull’immagine: la selezione rettangolare e il ritaglio
- Lo strumento taglierina e la creazione di cornici
- Regolazioni sull’immagine: luminosità, curve, bilanciamento colore e tonalità
- I livelli di regolazione: creazione e modifica
- Lo scontorno di un soggetto e il cambio sfondo
- Strumenti di correzione: il timbro clone e la toppa
- L’effetto pelle liscia sul ritratto
- Come lasciare un dettaglio a colori e il resto in bianco e nero
- Prime nozioni su Camera RAW
- La fotografia panoramica: unione di più file
- SOFTWARE: Adobe Photoshop

10/2009–03/2013

Laurea Triennale in Design e Comunicazione
S.U.N. Facoltà di Architettura "Luigi Vanvitelli", Aversa (CE) (Italia)
- Laboratorio di disegno, percezione e comunicazione visiva, Storia dell'industrial design, Metodi
matematici per il design, Verifica strutturale, Materiali per l'industrial design
- Abilita' informatiche, Environmental and public design, Fisica tecnica, Storia dell'interior design,
Interior design,
- Graphic creations, Storia dei linguaggi artistici contemporanei, Laboratorio di progettazione degli
spazi per l'abitare, Marketing, Inglese

09/2004–07/2009

Diploma di Maturità Scientifica
Liceo Scientifico Statale "Nino Cortese", Maddaloni (CE) (Italia)
- Italiano, Inglese, Filosofia, Storia, Scienze, Geografia, Chimica, Geografia astronomica, Matematica,
Fisica, Storia dell'Arte, Educazione Fisica

11/2007–05/2008

ECDL - Certificato di conseguimento
AICA presso Liceo Scientifico Statale "Nino Cortese", Maddaloni (CE) (Italia)
AICA (Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico)
ECDL (European Computer Driving License)
Microsoft Office:
- Concetti di base della IT;
- Uso del computer e gestione file;
- Elaborazione testi;
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- Foglio elettronico;
- Database;
- Presentazione;
- Internet.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Capacità di lavorare in gruppo maturata durante gli anni universitari, in molteplici situazioni in cui era
indispensabile la collaborazione tra figure diverse.

Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico e alle
scadenze delle attività lavorative e universitarie.

Certificato di conseguimento ECDL
Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office.
Buona capacità di navigare in Internet

Competenze informatiche

Certificato di conseguimento ECDL
Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office.Buona capacità di navigare in Internet

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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 (facoltativo)".
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