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Ciao, sono Alice!
Ho 33 anni e sono una

grafica.

Ho imparato “il mestiere”, con le sue gioie e dolori,
proprio sul campo.
Mi sono diplomata presso il liceo artistico “Paul Klee” di Genova
e ho iniziato subito a lavorare come aiuto stilista e grafica,
presso Wonderful Italia, marchio d’abbigliamento casual a
distribuzione nazionale.

alicice

Successivamente ho svolto il ruolo di creativa e responsabile
reparto grafico presso una nota tipografia con sede in Liguria
e in Lombardia, specializzata nella produzione di materiale
per eventi e nelle tecniche di stampa di pregio.

Attualmente lavoro come freelance nel mio studio presso
Villa Bombrini; collaboro con diverse aziende, mettendo in gioco
svariati “modi di comunicare”: non solo la grafica tradizionale
ma anche lo speakeraggio, l’illustrazione, la motion graphic e la
calligrafia.

Datemi un PC, Illustrator,
una matita e la “colla a caldo”...
e insieme realizzeremo un Sogno!

Scarica CV Europass

Prosegui

I miei studi iniziano
da qui:
LICEO ARTISTICO “PAUL KLEE”
Luglio 2004
Indirizzo sperimentale ‘Progetto Leonardo’
Votazione 92/100

DAMS Imperia

formazione

11/2004-10/2006 - non ultimata
Matricola presso il D.A.M.S. di Imperia, indirizzo universitario
all’interno della Facoltà di Lettere e Filosofia.

GRAPHIC DESIGNER - “Area Domani”
11/2006-12/2007 votazione 54/60
Nozioni teoriche e sviluppi pratici applicati al pc con utilizzo di
vari programmi attinenti quali X-Press, Free Hand, Illustrator,
Photoshop.

TGM - Istituto Fassicomo
03/2011-06/2011

votazione 54/60

Corso TECNICO GRAFICO MULTIMEDIALE finanziato dal
fondo sociale europeo indetto dalla regione Liguria;
Progettazione grafica, Comunicazione, Estetica grafica,
Reti informatiche, Marketing, Tecnologia grafica. Applicativi
maggiormente utilizzati: Dreamweaver, Indesign, Photoshop,
Illustrator, Bridge
Posti assegnati: 12; Ore teoriche: 300;
Ore stage in “Frog Adv”: 100

competenze

Le mie competenze professionali
sono:
Ottima conoscenza dei software Adobe
Photoshop, Indesign e Illustrator.
Buona conoscenza dei software di
montaggio video e motion graphic Adobe
“Premiere Pro” e “After Effect”.
Buona conoscenza di software grafici quali
“Xara Xtreme” , “Xtreme Web Designer”,
“Free Hand”, “X-press” e dei programmi
base del pacchetto Office.
Buona conoscenza di progettazione e
design per siti web e newsletter.

lingue

Sono di madrelingua italiana.

INGLESE

FRANCESE

Scritto: B1 - Parlato: B1

Scritto e Parlato: scolastico

Sto frequentando un corso alla British Scool
per accrescere la mia padronanza linguistica.

speakeraggio

calligrafia

teatro

hobby

Nel tempo libero adoro fare:

Patente A e B

Info Varie

scrivimi
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