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hanno
detto di me:

...ho visto in te due doti molto importanti
per fare il nostro lavoro: la capacità di
ascoltare e la voglia di crescere ed
imparare.

about

Freelance.: grafica, web, fotografia

2004 - 2008

Programmatrice ASP: analisi e
programmazione gestionali web,
analisi e creazione database in
ambiente Access e SQL Server.

2001 - 2004

OFFICE
Word
Excel
PowerPoint
Access
Publisher

SCRIPT
asp
sql
html/xhtml
css
javascript
wordpress

Ho sempre amato le fotografie, dal 2007 mi sono
appassionata a questo mondo acquistando la mia
prima reflex. Amo fotografare attimi rubati di
persone, i dettagli e i paesaggi.

Attestato di qualifica post-diploma
durata corso: 1200 ore
Addetta alla progettazione di siti web
c/o Opere Formative Lariane - Lecco

2003 - 2004

Diploma di Ragionerie
Perito Commerciale e Programmatore
c/o I.T.C Giuseppe Parini - Lecco

1996 - 2001

Sono una persona golosa, questo mi ha fatto
appassionare al mondo della cucina in particolar modo
ai dolci, ho aperto un blog per raccogliere le mie ricette.

motemagno.stonesdc.it
Amo viaggiare, scoprire nuove culture e luoghi. Tra i miei
viaggi più significativi il tour da nord a sud della Baja
California in Messico, un’esperienza unica.

speechless.stonesdc.it.

cosa cerco?
Alla ricerca di un’occupazione che mi permetta di crescere professionalmente e di sviluppare nuove competenze.
Disponibilità a collaborazioni a contratto, sia in sede sia da esterna, come libera professionista nell’ambito di grafica,
fotografia e web. Da valutare anche un contratto di subordinazione.

L'utente ha espresso il proprio consenso al trat tamento dei dati personali,
ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e successive integrazioni e modif icazioni, in data 18/06/2014.

plus

skills

ADOBE
Illustrator
Dreamweaver
Fireworks
Flash
Photoshop
Indesign

Impiegata presso uno studio di
amministrazione condominiale:
stesura bilanci condominiali,
corrispondenza, contatti con
banche.

2011 - 2013

school

work

2008 - Oggi

Diploma di specializzazione professionale
Grafica pubblicitaria professionale
Scuola Internazionale di Comics - Torino
Durata corso: 3 anni.
Valutazione finale primo anno: 27/30
Valutazione finale secondo anno: 28/30
Valutazione finale terzo anno: 30 e lode

