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INFORMAZIONI PERSONALI
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3486050851
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luisanovello.it
Sesso Femminile | Data di nascita 25 Feb. 94 | Nazionalità Italia

DICHIARAZIONI PERSONALI

Sono una persona energica e solare sempre alla ricerca di nuove collaborazioni.
Amo creare, imparare, lavorare in team e mettermi in gioco. La mia grande vitalità nonché
versalitità mi consente di raggiungere sempre nuovi traguardi e mi permette di apprezzare i
viaggi anche lavorativi. Dai un'occhiata ai miei lavori su: luisanovello.it

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
06/2017–2019

Designer grafico/designer grafica
Luisa Grafica&Fotografia (Via Birmania 84), Grosseto (Italia)
▪ Lavori per clienti privati su tutto il territorio: Pisa, Livorno, Roma, Firenze e zone limitrofe.
▪ Fotografa presso il “Luna Blu” (Sala da ballo - Campagnatico)
▪ Grafica pubblicitaria del “Pineta Club” (Discoteca - Marina di Grosseto)
▪ Direttrice della campagna pubblicitaria dell’evento “The Faces Fashion Night 2019”
▪ Lavori in collaborazione con Monster Agency (San Miniato, Pisa)
▪ Lavori in collaborazione con Supernova Artisti in Movimento (Gr.)
▪ Lavori per l' Accademia Italiana Chef (Fi.)
▪ Grafica pubblicitaria e Fotografa presso l’azienda Vulcano S.r.l - Marketing e comunicazione. ( Via
Birmania 84 Gr.)

20/05/2016–06/2017

Graphic designer & Fotografa presso:
Vulcano s.r.l Marketing e Comunicazione, Grosseto (Italia)
▪ Servizi fotografici per strutture turistiche
▪ Servizi fotografici per eventi e gare culinarie
▪ Lavori di grafica pubblicitaria (flyer, pieghevoli, biglietti da visita, brochure, etichette, insegne, ecc.)
▪ Inserimento testi e foto su siti web con la piattaforma WordPress, e tramite Dreamweaver
▪ Foto ritocco con Photoshop
▪ Elaborazione foto e post produzione con Lightroom
▪ Realizzazione loghi-marchio
▪ Gestione e creazione file di stampa
▪ Strategie di marketing base
▪ Gestione seo base
▪ Gestione e interfaccia della clientela

27/9/19
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Universitaria presso:
L'Accademia Italiana Arte Moda e Design, Firenze (Italia)
▪ Gestione programmi di Graphic Design, vettoriali e photoritocco
▪ Fotografia digitale e analogica
▪ Packaging design
▪ Web design e creazione siti web
▪ Grafica editoriale
▪ Disegno dal vero
▪ Storia dell'Arte
▪ Programmi e gestione video 3D
▪ Marketing
▪ Immagine coordinata

Stagista (nei periodi di pausa universitaria) presso
Vulcano s.r.l, Grosseto (Italia)
▪ Apprendimento ed uso dei programmi di grafica sul campo
▪ Gestione e interfaccia con i clienti
▪ Photoritocco per l'Accademia Italiana Chef
▪ Apprendimento dei fondamenti dalla fotografia pubblicitaria
▪ Apprendimento ed utilizzo della piattaforma Wordpress

Babysitter
Freelance
▪ Gestione bambini dai 5 ai 12 anni
▪ Dopo scuola e aiuto con i compiti
▪ Giochi e animazione

Grafica pubblicitaria
Freelance
▪ Piccoli lavori di foto ritocco per amici
▪ Locandine, flyer e creazioni di grafiche semplici per la Diocesi di Grosseto
▪ Realizzazioni grafiche per il ristorante Tre Lampioni
▪ Locandine per la compagnia teatrale “Gli amici della Santa Famiglia” (Gr)
06/2011–08/2013

Babysitter
Freelance da luglio ad agosto
▪ Gestione bambini dai 5 ai 12 anni
▪ Dopo scuola e aiuto con i compiti
▪ Giochi e animazione
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Animatrice centri estivi - presso la Parrocchia Santa Famiglia
Periodo giugno/luglio di ogni anno
▪ Animazione e intrattenimento ragazzi
▪ Giochi e bans
04/2011–05/2011

Stage scolastico presso
Grafica Grossetana
▪ Apprendimento programmi come photoshop, illustrator e gestione stampa
▪ Interfaccia con i clienti
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
15/11/2013–20/05/2016

LAUREA di 1° LIVELLO IN "GRAPHIC DESIGN"
Accademia Italiana - Arte Moda & Design, Firenze (Italia)

09/2008–07/2013

DIPLOMA di “TECNICO DELLA GRAFICA PUBBLICITARIA”
presso l’ Istituto di istruzione superiore “Polo Bianciardi”, Grosseto (Italia)

09/2010–06/2011

Qualifica Professionale di “ GRAFICO PUBBLICITARIO”
presso l’ Istituto di istruzione superiore “Polo Bianciardi”, Grosseto

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1

A1

A1

A1

A1

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

Competenze comunicative

▪ Ottima comunicazione con il pubblico, ottenuta attraverso le esperienze nei centri estivi, nei luoghi
di stage e tramite la possibilità di interfacciarsi con clienti di tutte le età, dai più giovani ai più esperti.
▪ Competenze di comunicazione pubblicitaria acquisite dall’Istutito di Grafica Pubblicitaria superiore,
dall’Università e dal lavoro in team nell’azienda Vulcano s.r.l. Ottima capacità nelle realizzazioni
fotografiche e grafiche, appresa nel corso di Laurea, durante gli stage e il lavoro sul campo.

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

▪ Ottima organizzazione e gestione di programmi e conoscenza dei sistemi operativi windows e osx
(apple)

▪ Ottima conoscenza di:
- PHOTOSHOP
- ILLUSTRATOR
- LIGHTROOM
- INDESIGN
- DREAMWEAVER
- WORDPRESS
- CINEMA 4D
- BRIDGE
- MICROSOFT OFFICE WORD
- MICROSOFT OFFICE EXCEL
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Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente base

Utente autonomo

Utente base

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Hobby e passioni

▪ Danze Caraibiche - Salsa e bachata
▪ Ricostruzione unghie in gel (competenza acquisita tramite corsi online da autodidatta)
▪ Hip hop da più di 13 anni presso Officina Movimento Arte Danza

Appartenenza a gruppi /
associazioni

27/9/19

Faccio parte di un gruppo di formazione per giovani animatori, chiamato i "THE BAG" che collabora
con la Diocesi di Grosseto per formare giovani ragazzi animatori, per centri estivi e campi scuola nel
territorio.

© Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 5 / 5

