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TITOLO DI STUDIO

Diploma “Tecnico Grafico Pubblicitario” presso l’Istituto Professionale per i Servizi della
Pubblicità “M. Dudovich” di Milano.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

dal 2002 al 2008
Libera professionista
2000-2001
Leo Burnet Milano
1999-2000
Pubblicis Milano
1997-98 AmbrogioSoldati
Esecutivisti & Grafici
Associati Milano
1994-96 Casa Editrice
Portoria Milano
1993

Ho collaborato per la casa editrice Action Group e Giorgio Nada Editore come grafica
editoriale (progettazione grafica ed impaginazione di libri e riviste). Per l’agenzia
pubblicitaria Adverbox come grafica pubblicitaria.
In qualità di esecutivista e grafica per clienti come, Coca Cola, MacDonald, Fiat,
Parmigiano Reggiano, Star, Merit Cup, Imetec.
In qualità di esecutivista e grafica per clienti come GS, Euromercato, etc... La mia
mansione era quella di gestire e riportare le richieste dei clienti al reparto esecutivo.
In qualità di esecutivista e grafica per importanti agenzie Pubblicitarie quali: Ogilvy &
Mather, Leo Burnet, IMC, Rusty&Grey; su loro clienti internazionali fra cui Nestlè, Bvlgari,
IBM, American Express, World Telecom, etc...
In qualità di grafica editoriale con mansioni di impaginatrice per tutte le riviste tra cui:
Viaggiare, Vela, Barche a Motore, Aqua, Trend, storia illustrata, Più Case.
Inizia l’inserimento nel mondo del lavoro con diverse consulenze in campo pubblicitario e
design per piccole aziende e privati.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Inglese

Competenze professionali

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

A2

A2

A2

A2

Dimestichezza e rapidità nell’utilizzo dei più aggiornati programmi per la grafica editoriale e
pubblicitaria in ambiente Apple, oltre al pacchetto Office (Word, Excel).

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

buono

buono

buono

ottimo

ottimo
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Altre competenze

Patente di guida

Sono una persona positiva, ho ottime capacità comunicative, competenza nella risoluzione
dei problemi, consigliare nuove iniziative e confrontarmi con le persone.

A-B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Attualmente creativa e artista contemporanea con la passione dell’arte e di tutto quello che
riguarda la pittura in tutte le sue sfaccettature.

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”.
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