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Obiettivo

Lavorare in un ambiente positivo e dinamico, al servizio del cliente in modalità
smart-working o con orari flessibili, nello sviluppo aggiornamento e/o gestione di
siti internet: siti vetrina e e-commerce o progetti grafici.

Competenze e
abilità

Sono abile a capire le esigenze delle persone e concretizzarle con prodotti molto
personalizzati. Ottima conoscenza di Wordpress, buona di Photoshop, Illustrator.
Competenze grafiche, fotografiche. Predisposizione per il customer care.

Esperienza

Web Master (gen 2017 – oggi)
Tecnoinox, Trasporti Tarabelloni, Paolo Scrittore
Restyling sito web aziendale, ottimizzazione ai dispositivi mobili, aggiornamento
e manutenzione.
Web Designer e Content Specialist (apr 2015 – giu 2018)
Collaborazione con DMG Web
Realizzazione siti web, landing page, one-page web site per diversi clienti tra cui
agenzie immobiliari, lavanderie, servizi di pulizia.
Web Master, grafico (set 2005 – oggi)
NaturalBio Lifting, Tarabelloni,
 Realizzazione e restyling sito aziendale e carrello, SEO, ottimizzazione per
dispositivi mobili, ideazione logo, immagine coordinate, realizzazione
materiale pubblicitario, formazione clienti all’uso di siti CMS, data entry,
manutenzione e aggiornamento.
 Riconoscimenti per velocità di esecuzione, cura e qualità del prodotto.
Promoter: set 2005 – oggi
Milanomia Srl; Legalionline, Hubbard College
 Brand Promoter e addetta al Tele-marketing, Mail -marketing e alla
creazione di materiale pubblicitario digitale e cartaceo.
Web Designer: set 2005 – dic 2015
Milanomia Srl

Realizzazione e restyling siti web, ottimizzazione per dispositivi mobili,
formazione clienti all’uso di siti CMS, help desk
Fotografa di eventi: Giu 2003- mag 2011
Clickati, FotoSì
 Fotografa e assistente fotografo in servizi stile reportage di eventi,
matrimoni, fotografie di interni e still-life.

Istruzione

“Web Graphic Design Specialist” (2019)
Corso online tenuto da Simona Tocci sulla grafica web, sul processo di sviluppo
dalla bozza alla pubblicazione del sito, sulla progettazione responsive e l’uso del
framework Bootstrap.

“UX Design, dalla strategia alla pratica” (2019)
Corso online tenuto da Luca Panzarella sulle basi di user experience, flussi di
navigazione, identificare target e personalizzare home page e menu per rendere
un sito utile, usabile e di valore.
“Wordpress, guida base completa allo sviluppatore” (2018)
Corso online tenuto da Piero Aiello sulla gestione di un sito WordPress con basi
di HTML, PHP per personalizzarne aspetto e contenuti.
“Webmaster Joomla” (2012)
Corso online organizzato da Daimonet sullo sviluppo di siti in Joomla.
IED: Istituto Europeo di Design, Milano (2004)
Ho frequentato un corso di Virtual Designer che mi ha dato i fondamenti della
grafica e della fotografia e competenza base nell’uso di Photoshop e Illustrator
ITPA: Istituto Tecnico Perito Aziendale,
Varese – Diploma superiore (2001)
Ho frequentato l’indirizzo Corrispondente in Lingue Estere, studiando inglese,
francese, spagnolo e tedesco. La scuola mi ha dato anche una preparazione di
base adatta a lavori di segretariato e amministrativi
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www.paoloscrittore.it
www.tecno-inox.com
www.tarabelloni.it
www.igiardinidi22marzo.it
www.naturalbiolifting.com
www.disinfetta.it (collaborazione con DMG)
www.eurocondottesrl.eu
www.andreasatta.com (realizzazione sito da PDF)

Sono rappresentante di classe nelle sezioni frequentate dalle mie figlie (scuola
materna e elementare), ho inoltre preso il ruolo di membro del consiglio di
istituto e vicepresidente del comitato genitori, mi faccio portavoce di
problematiche e interagisco con dirigenza e pubblica amministrazione per
risolverle. Aiuto e faccio da intermediario per genitori stranieri o poco pratici.

Hobby

Nel tempo libero mi piace fare attività all’aria aperta, guardare film e realizzare
composizioni fotografiche (calendari, foto-libri, quadri).

Privacy

Vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE
2016/679 GDPR.

