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OCCUPAZIONE DESIDERATA

Graphic design

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
SETTEMBRE '15 – OTTOBRE '16

Grafico
Studio Cataldi Group per Vivienne Westwood - Prato
▪ Impaginazione Selling Book con modelli e tessuti per show e vendite.
▪ Riadattamento artwork inviati dalla sede centrale di Londra per stampa su pezza o su capo.
▪ Ritocco fotografico.
▪ Ideazione materiale coordinato (etichette, cartellini, book, raccoglitori) e contatto con i fornitori.
Attività o settore Azienda di produzione di abbigliamento alta moda.

MARZO 2015 – AGOSTO 2015

Graphic designer
G&G Advertising and Communication - Prato
▪ Ritocco fotografico, impaginazione cataloghi e brochures, ideazione campagne pubblicitarie.
▪ Ideazione loghi, biglietti da visita e tutto quello che comprende il materiale coordinato aziendale.
▪ Stand fieristici, cartellonistica.
Attività o settore Agenzia pubblicitaria e marketing.

NOVEMBRE 2014 – FEBBRAIO 2015

Stage in ufficio marketing
Car Bomboniere – Sesto Fiorentino
▪ Inserimento articoli per vendita su Amazon, scatti e ritocco fotografico oggettistica.
Attività o settore Azienda di vendita all'ingrosso oggetti d'arredamento.

SETTEMBRE 2012 – AGOSTO 2014

Grafico e supporto a Ufficio Tecnico
Tosconova / Unique Classic Trend – Via Firenze, Quarrata (PT)
▪ Ritocco fotografico in post produzione, impaginazione cataloghi e pubblicità su riviste italiane e internazionali.
Rivisitazione del marchio aziendale.
▪ Disegno grafico del materiale coordinato (certificati di garanzia, sigilli, piastrine in metallo, box contenitori per
cataloghi, stampa su tessuto, packaging di vario genere). Contatti diretti con i fornitori.
▪ Nei due anni ho frequentato un corso per l'utilizzo dei programmi e macchinari marchio “Lectra”, per il taglio
automatico di pelle e tessuto.

Attività o settore Azienda di produzione e vendita oggetti di arredamento e design.
FEBBRAIO 2012 – AGOSTO 2012

Grafico e web designer
Iconastudio di Massimo Cappelli & C. s.a.s. - Via Montalbano, Olmi – Quarrata (PT)
▪ Gestione portale online del giornale “NoidiQua”, redatto dall'Azienda.
▪ Impaginazione pubblicità sulla rivista. Disegno grafico di brochures, volantini, flyers, cartellonistica.
Attività o settore Agenzia pubblicitaria e redazione del giornale locale “NoidiQua”.
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GENNAIO 2011 – DICEMBRE 2011

Giulia Martini

Grafico e web designer freelance
▪ Processo di disegno e sviluppo materiale cartaceo (volantini, flyers, card, biglietti da visita, insegne).
▪ Realizzazione siti web tramite piattaforme CMS, principalmente Wordpress.

APRILE 2010 – DICEMBRE 2010

Grafico stagista
Cocodesign - Via de Gasperi 51 - Quarrata (PT)
▪ Addetta allo sviluppo grafico di lavori di stampa, pubblicità e web.
Attività o settore Studio Grafico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
SETTEMBRE 2007 – GIUGNO 2009

Diploma di Web Design (28/30)
Accademia Nemo NT - via della Colonna, Firenze (FI)
▪ Progettazione e sviluppo websites in CSS, HTML e Flash. Basi teoriche e pratiche dell'utilizzo delle principali
piattaforme CMS. Creazione di interfacce grafiche, banner e newsletter in Photoshop.

SETTEMBRE 2002 – GIUGNO 2007

Diploma Liceo Linguistico (82/100)
ITCS Filippo Pacini, Corso Gramsci - Pistoia

COMPETENZE PERSONALI
LINGUA MADRE

Italiano

ALTRE LINGUE

COMPRENSIONE
ASCOLTO

Spagnolo

C1

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

LETTURA

INTERAZIONE

PRODUZIONE
ORALE

C1

C1

C1

B2

Diploma de Espanol como Lengua Extranjera - Nivel Intermedio
Inglese

C1

C1

B1

B1

B1

IELTS Academic (esame del 22 ottobre 2016) – Vallutazione: 7/9
Francese

B1

B1

B1

B1

B1

DELF Scolaire - niveau 1
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
COMPETENZE COMUNICATIVE

Possiedo ottime competenze comunicative, acquisite grazie alla collaborazione con colleghi di altri reparti (interni ed
esterni all'azienda) e ai frequenti contatti con vari fornitori.

COMPETENZE ORGANIZZATIVE E
GESTIONALI

Ottime competenze a livello organizzativo, sviluppate lavorando come freelance.
Buone capacità gestionali, accresciute negli ultimi due anni collaborando con l'ufficio commerciale all'organizzazione
di eventi e Fiere.

COMPETENZE INFORMATICHE

ALTRE COMPETENZE
PATENTE DI GUIDA

DATI PERSONALI

Buona conoscenza del pacchetto office (word, excel, powerpoint).
Dimestichezza con sistemi operativi Windows e Mac OS X.
Utilizzo delle principali applicazioni internet, browser, posta elettronica, programmi per gestione FTP.
Conoscenza approfondita dei software della famiglia Adobe, in particolare Illustrator, Photoshop e inDesign.
Buona conoscenza dell'utilizzo dei principali social network (Facebook, Twitter, Google+) a scopo commerciale, e
delle piattaforme CMS principali.
Conoscenza base dei linguaggi HTML, CSS, PHP e Java.
Ho frequentato il corso di apprendistato da Giugno a Luglio 2014.
B

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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