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Sesso Femminile | Data di nascita 30/05/1994 | Nazionalità Italiana

OCCUPAZIONE DESIDERATA

Designer grafico/designer grafica

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
10/12/2018–20/12/2019

Designer grafico/designer grafica
MTI manifatture tecniche industriali, Biella (Italia)
▪ Preparazione layout grafici per catalogo tramite indesing
▪ Preparazione layout grafici per schede tecniche
▪ Creazione merchandising aziendale
▪ Regali aziendali
▪ Studio e ricerca prodotti per scrittura testi cataloghi
▪ Ricerca del materiale da fotografare per il catalogo
▪ Fotografie per catalogo

23/09/2018–09/10/2018

Stagista gestione contenuti multimediali
Delta pictures, Biella (Italia)
▪ Creazione contenuti multimediali
▪ Gestione contenuti sulle piattaforme social
▪ Caricamento contenuti multimediali su Facebook, Instagram, Youtube

04/04/2018–26/05/2018

Compositrice tipografica
Stampa & crea, Biella (Italia)
▪ Creazione grafica personalizzata
▪ Creazione biglietti da visita
▪ Stampa su tessuto
▪ Creazione brochure e menù personalizzati
▪ Creazione e stampa libri
▪ Creazione inviti a eventi e matrimoni
▪ Creazione e stampa adesivi

12/06/2017–01/08/2017

Animatrice centro estivo
Livorno Ferraris (Italia)
▪ Gestione bambini dai 6 ai 12 anni
▪ Organizzazione giornate a tema
▪ Organizzazione attività ludiche
▪ Organizzazione gite e giornate in piscina
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15/05/2017–29/05/2017

Arianna D'Azzelio

Supplenza scuola dell'infanzia
Saluggia (Italia)
▪ Gestione lavoretti in classe
▪ Gestione dei bambini durante la pausa mensa
▪ Gestione dei bambini durante la pausa pisolino
▪ Organizzazione giochi e attività

31/03/2016–30/09/2016

Stagista impiegata come recupero crediti
Rivoira S.p.A., Settimo Torinese (Italia)
▪ Contatto clienti per recupero crediti
▪ Emissione note di credito
▪ Correzione fatture
▪ Mansioni da segretaria (smistamento chiamate, centralino)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
22/11/2017–21/06/2018

TECNICO GRAFICO PER IL MULTIMEDIA E WEB DESIGN
Biella (Italia)
SVILUPPO DELLA PROGETTAZIONE DELLE APPLICAZIONI MULTIMEDIALI
Tecniche di rappresentazione di strutture multimediali
Tecniche di comunicazione multimediale e comunicazione visiva
Accessibilità, usability e dinamiche di navigazione, Responsive Design – Human User Centre
REALIZZAZIONE DELLE APPLICAZIONI MULTIMEDIALI
Utilizzo professionale dei software per grafica BitMap e Vettoriale
Utilizzo professionale dei software di animazione vettoriale e degli editor HTML
Concetti di base di editing audio e video
DISTRIBUZIONE DELLE APPLICAZIONI MULTIMEDIALI
Caratteristiche dei principali supporti/piattaforme di distribuzione.
Architetture di rete e loro caratteristiche.
Procedure di pubblicazione (DPS – Digital Publishing Suite / Pubblicazioni digitali per dispositivi
mobili)

10/2013–10/2015

Due anni presso università di Torino Dams, Torino (Italia)
09/2008–07/2013

Diploma Liceo Socio-Psico-Pedagogico, voto: 74/100
Liceo Rosa Stampa, Vercelli (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione

Competenze comunicative
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Arianna D'Azzelio

capacità comunicative sviluppate stando a contatto diretto con i clienti e i colleghi di lavoro.
Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

Sono in grado di gestire in autonomia i lavori che mi vengono affidati, rispettando le tempistiche di
consegna e gli obiettivi prefissati. Ho lavorato sia in autonomia che in team con risultati eccellenti.
Sono in grado di gestire lo sviluppo grafico dei siti web, e di progetti grafici di editoria. Sviluppo senza
problemi grafiche personalizzate per eventi e ogni esigenza creativa.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

- Ottima padronanza con gli strumenti Microsoft Office (word, excel, power point, outlook) e ottima
navigazione in internet.
- Buona pradonanza nell'utilizzo dei programmi AS400, JD Edwards, Back office, Activeinfo.
- Buona padronanza nell'utilizzo del pacchetto Adobe (Photoshop, Illustator, Indesign).
-Competenza base nell'utilizzo di Corel Draw.
- Ottima padronanza nell'utilizzo di Lumen 5
Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento
UE 2016/679).
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