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ESPERIENZE
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maggio 2013
ad OGGI

SDB Stile di Bologna

Graphic & editorial designer
[via Speranza, 27 - 40068 San Lazzaro di Savena - BO]

Graphic design, web design, campagne di comunicazione on/off line, BTL,
impaginazione prodotti editoriali (flyer, folder, brochure).
Principali clienti: Air Dolomiti, Bologna FC, Yoga, Derby, Blanx, Fabbri, Infasil, Pilot.
ottobre 2012
ad aprile 2013

AddyOn Srl

Responsabile area grafica, marketing e public relation
[Via Giulio Galli, 67 - 00123 Roma]

Packaging designer, progettazione grafica per prodotti alimentari, illustrazione, web
design (progettazione e sviluppo interfaccia grafica), addetta alla comunicazione on ed
offline, gestione pagine social, marketing telefonico e gestione fornitori.
aprile 2012
ad agosto 2012

Comunicattive Snc

Graphic & creative designer
Agenzia creativa agile e dinamica nell’ambito della comunicazione integrata e gestione di eventi.
[Piazza VII Novembre 1944 n.8 - 40122 Bologna]

Grafico creativo, produzione materiale grafico da stampa in piccolo e grande formato,
impaginazione materiale editoriale a scopo promozionale, ideazione campagne di
comunicazione, creatività.
Principali clienti: parchi commerciali, terzo settore
maggio 2010
febbraio 2012

HBCommunication Srl c/o Best Union Company Group

Graphic designer / Art director
Agenzia di organizzazione eventi e factory comunicazionale del gruppo Best Union.
[via Antonio Canova 16/20, 40138 Bologna]

Graphic design, progettazione allestimenti, realizzazione campagne di comunicazione
on/off line per eventi, video editing, illustrazione, brand image, brand identity, web design,
progettazione materiale grafico da stampa e per il web.
Principali clienti: settore automotive (Lamborghini, Audi, Volkswagen, Ducati)
aprile 2009
agosto 2009

AdmCom di Daniele Maestrami

Web designer & illustrator
Agenzia di comunicazione integrata - comunicazione non convenzionale.
[via Antonio Canova 13, 40138 Bologna]

Ruolo di designer grafico, illustrazione, progettazione loghi, immagine coordinata, veste
grafica per siti web, ideazione campagne di comunicazione come stagiaire.
novembre 2008
febbraio 2009

BVM S.p.a Les Copains

Concept designer & stylist
Azienda di produzione capi d’abbigliamento e accessori d’alta moda.

[Via Larga 31, 40138 Bologna]
Ideazione di una ipotetica linea di abbigliamento e relativa immagine coordinata, packaging, advertising e promozione in collaborazione con l’ABA Bologna.

ISTRUZIONE
E FORMAZIONE

settembre 2009

Laurea specialistica in Design grafico

conseguita presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna, con valutazione 107/110.

Tesi dal titolo “Anconvenscional”: studio e Progetto pratico sulle principali tecniche di marketing non convenzionale applicate ad una campagna di lancio della nuova immagine
coordinata dell’ azienda AdmCom.
febbraio 2008

Laurea triennale in Grafica d’arte e progettazione

conseguita presso l’Accademia delle Belle Arti dell’ Aquila, con valutazione 110/110.

Tesi dal titolo “Korean Graphics: Corea, tra grafica e computer grafica”: studio e analisi
della computer grafica in Corea, nascita sviluppo e nuove tecniche grafiche nei paesi occidentali, con progetto di realizzazione di opere grafiche in stile.
luglio 2004

Diploma di Liceo Artistico

conseguto presso il Liceo artistico “Giuseppe Misticoni”, con valutazione 76/100.

Corso tradizionale con specializzazione accademica.
CAPACITÀ
E COMPETENZE

lingue conosciute

Italiano: madrelingua
Inglese: capacità di lettura scrittura ed espressione orale
francese: livello scolastico

competenze tecniche

sistemi operativi conosciuti:
• Mac Os

esperto

• Windows

esperto

• Ubuntu

base

browser web conosciuti e utilizzati:
• Google Chrome
• Safari
• Mozilla Firefox
• Internet Explorer
software grafici utilizzati:
• Adobe Illustrator CS6

esperto

• Adobe InDesign CS6

esperto

• Adobe Photoshop CS 6

esperto

• Adobe Flash

base

• Adobe Lightroom

base

• Quark Xpress

medio

• Corel Draw

medio

• Corel Painter

medio

• FreeHand

medio

• Google Sketchup

discreto

• Lightwave

base

• Keynote

discreto

• Pinnacle

discreto

• Pacchetto office (word, power point, excel)

discreto

ulteriori abilità e conoscenze:
• Fondamenti di html

base

• Fondamenti di css

base

• Fondamenti di marketing

base

• Fondamenti di ecodesign | DFA

base

• Sviluppo GUI

base

• Disegno a mano libera [figura | ornato] esperto

Competenze relazionali
ed organizzative

ulteriori skills

• Illustrazione

esperto

• Scultura plastica

esperto

• Disegno tecnico [Architettura]

medio

• Tecniche pittoriche [olii, acrilici, tempere, acquerelli, gessi, matite]

discreto

• Tecniche incisorie [calcografia, litografia, xilografia]

discreto

• Tecniche di sviluppo e stampa fotografica

base

• Attitudine al contatto con il pubbico

buone

• Doti di organizzazione e coordinamento

molto buone

• Capacità di lavoro in team

buone

• Problem solving

buone

• Esperienza di front e back office nell’organizzazione di eventi
• Esperienza nell’accoglienza clienti in ambito di organizzazion eventi
• Esperienza minima di addetta alla vendita e gestione di cassa
• Esperienza minima di servizio clienti ai tavoli

PORTFOLIO ONLINE

thinkflamingo.weebly.com
Portfolio aggiornato con i principali lavori eseguiti ed ogni informazione utile.

Autorizzazioni

Con la presente dichiarazione autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati qui contenuti, ai sensi della L.
n. 675/96 e del D. Lgs. n. 1231/97.

