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Profilo Linkedin

nata il 5 aprile 1981

Residente a Siena

+39 339 6520468

2000 Diplomata come “ragioniere/pro-
grammatore” presso Istituto Tecnico 
Sallustio Bandini di Siena.

2019/20 Ho frequentato um corso di 
Colorazione Digitale presso Scuola 
Internazionale Comics di Firenze.

Dal 2001 svolgo l’attività di grafica e 
web designer. Dal 2003 lavoro come 
libera professionista.
Sono sempre alla ricerca di nuovi 
stimoli creativi.

Nonostante sia abituata a lavorare da 
sola, ho sperimentato varie esperienze 
di lavoro in team, riuscendo facilmente 
a creare affiatamento con altre per-
sone, di qualsiasi età.

Non ho figli. Pratico sport all’aperto. 

In possesso della Patente B. 
Disponibile per lavoro da remoto e
in presenza.

Assunzione presso “Futura Studio S.r.l.”, per la quale 
ho lavorato circa 2 anni, per occuparmi della grafica 
e del settore multimediale. Qui ho appreso cono-
scenze di stampa digitale e tipografica.

Varie esperienze al pubblico, soprattutto con quello straniero 
visto che ho gestito per anni un appartamento privato affittato per 
uso turistico, con altissime recensioni sulla piattaforma AirBnb.

2000/01 Selezionata dal centro di  
formazione e nuove tecnologie di 
Poggibonsi per un corso di Global 
Designer della durata di 9 mesi dove 
ho imparato i programmi più diffusi per 
la realizzazione di grafica, siti web e 
modelli 3D.
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CONOSCENZA LINGUE

Stage di un mese presso “LCS design” di Pistoia, du-
rante il quale ho molto approfondito le mie cono-
scenze sulla parte web statica e animata.

2001

CV

2001
2003

Dal 2003 svolgo l’attività di grafica e web designer 
come libera professionista con l’obiettivo di progre-
dire costantemente.

2003
oggi

Sono stata selezionata come Docente per dei corsi 
di formazione sovvenzionati dalla Regione Toscana, 
tramite la Cooperativa Metrica di Siena.

2019
oggi

eccellente

ottimo

sufficiente

Italiano

Inglese

Francese

eccellente
Photoshop

eccellente
InDesign

eccellente
Prototipazione 
e Mock-up

eccellente
Illustrator

eccellente
HTML e CSS

sufficiente
Javascript

ottimo
Altri software 
Adobe

eccellente
Wordpress

eccellente

E-commerce
platforms

ottimo
Google e Meta 
for business

buono
SEO

ottimo
Google 
Analytics
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