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Progettazione grafica di poster e
volantini cartacei ma anche annunci
pubblicitari digitali per la
pubblicazione sulle piattaforme
social Facebook e Instagram.
Creazione di elementi grafici e
illustrazioni che sono state inserite
all'interno dei prodotti grafici
sopracitati avvalendomi dei software
Adobe Illustrator e Adobe InDesign.
Gli elementi grafici sono stati creati
da 0, sono state create molteplici
prove colore e dimensionali per
rispondere ai bisogni del cliente. 
Re-design di un logo partendo dalla
sua versione più vecchia, ho
eseguito bozzetti, prove cartacee e
brevetti, fino ala versione finale.

Marina Sava
Graphic designer e addetto stampa offset

 

esperienze lavorative
Centralinista call center.
Gpi Trento
Trento, Trentino Alto Adige
ottobre 2022 a dicembre 2022

Assistenza clienti di Dolomiti Energia
tramite call center.
Eseguire pratiche di back officeAssistenza
clienti di Dolomiti Energia tramite call
center. Eseguire pratiche di back office
Programmi e competenze usate: Servizio
clienti · SAP · SAP CRM · Comunicazione ·
Gestione dello stress

Photo editing di foto in alta
definizione con Adobe Photoshop e
Bridge.
Programmi e competenze usate:
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,
Adobe InDesign.Capacità
oganizzativa, problem solving, lavoro
di gruppo, collaborazione,
comunicazione efficace, capacità di
lavorare sotto stress, rispetto delle
tempistiche.

Creazione di Illustrazioni ma anche
basate sullo stile di Fabio Vettori,
realizzazione di alcune grafiche su
magliette, borse e quaderni presenti
tutt'oggi sul sito e ancora
comprabili.progettazione grafica con
l'utilizzo di Adobe InDesign,
Illustrator e sopratutto Photoshop.
Gestione del sito internet, in
particolare alla parte estetica dei
prodotti e la conseguente correzione
dei eventuali errori avvalendomi del
server principale.
Programmi e competenze usate:
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,
Adobe InDesign.
Capacità organizzativa, problem
solving, collaborazione, web design,
comunicazione efficace, capacità di
lavorare sotto stress, rispetto delle
tempistiche, creatvità.

Graphic Designer, illustratore.
Fabio Vettori 
Trento, Trentino-Alto Adige
marzo 2021 a giugno 2021



Graphic designer, illustratore.
Avis Trentino
Trento, Trentino Alto Adige
novembre 2020 a marzo 2021

Promozione pubblicitaria e creazione
di illustrazioni.
Illustrazioni digitali e bozzetti
cartacei di grafiche commissionati
dalla manager a scopo informativo e
di sensibilizzazione, partendo da una
ampia varietà di stili di disegno.

Programmi e competenze usate:
Adobe Photoshop. Adobe Illustrator,
Paint tool Sai.
Capacità organizzativa, illustrazione
digitale e cartacea, comunicazione
efficace attraverso immagini e con
persone, capacità di lavorare sotto
stress e rispetto delle tempistiche

Graphic designer, aiuto processi.
Neon Trento Scotuzzi
Trento, Trentino Alto Adige
febbraio 2020 

Realizzazione bozzetti grafici e
illustrazioni, rendering
fotografici, applicazione e taglio
pellicole, costruzione e
installazione impianti luminosi

Programmi e competenze
usate:
Corel Draw Pro, Adobe Indesign,
Adobe Illustrator.
Problem solving, team working,
collaborazione, tolleranza allo
stress, empatia, pensiero critico,
gestione tempo.

competenze

Indesign
Illustrator
photoshop

Corel Draw

premiere

After effects
Adobe XD

fusion 360
paint tool sai

Hard e soft
capacità analitiche
project management
video editing
copywriting
Web design
artisticità
photo editing
composiz. layout

linguistiche
Italiano
rumeno
Inglese
Tedesco

Trinity B2

informatiche

competenze

skills

office suite
Microsoft suite

creatività
team working
organizzazione
gestione tempo
responsabilità
pensiero critico
iniziativa
empatia



Istruzione
Formazione tecnico grafico multimediale
Istituto pavoniano Artigianelli per le arti grafiche
Da settembre 2017 a maggio 2022
Scuola secondaria di II livello
Trento

Riconoscimenti 
professionali
Operatore grafico multimediale
Grafica, multimedia, stampa e allestimento
maggio 2019

Tecnico grafico multimediale
Grafica, multimedia, stampa e allestimento
maggio 2021

Informazioni aggiuntive

Creazione del calendario
2020 per l'associazione A.M.A
Per la tesina di maturità ho
creato da 0 e gestito una
startup con completo
modello di business.

Volontariato: Ex donatrice 
di sangue 
presso AVIS Trentino

Esperienze varie:

Hobby e passioni:
Illustrazione, animazione,
fumettistica, grafica, psicologia,
sociologia, storia, arte, letteratura

informatica, design, botanica, moda,
make up.

Disposizione di un Mac Book Pro
con cui svolgere il mio lavoro.

Licenza Adobe sui programmi più
usati per la grafica (Indesign,
Illustrator, Photoshop)

Licenza sui programmi di
illustrazione (Paint Tool Sai)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai
sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e
dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.


