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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
Cellulare
E-mail
Data di nascita
Codice fiscale

ROMEO STEFANIA
Via Maino, 3D
21012 Cassano Magnago (VA)
0331280192
3205625114
rstefy.28@gmail.com
28/10/1993 Gallarate
RMOSFN93R68D869Z

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2011 (Stage)
Lazzati, Casorate Sempione (Va
Settore della Grafica Pubblicitaria
Stage lavorativo
Sviluppo di vari elaborati grafici, nel quale ho approfondito l'uso del programma InDesign e
Photoshop.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
DIPLOMA DI SCUOLA
SECONDARIA SUPERIORE
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali G. Falcone di GALLARATE (VA)
Diploma di Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato
• Indirizzo di specializzzazione
• Area della scuola
• Tipo di scuola
• Anno di diploma
• Voto di diploma
• Descrizione della tesina, argomenti
approfonditi, area di interesse
specifico
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TECNICO DELLA GRAFICA PUBBLICITARIA - NUOVO ORDINAMENTO

Tecnologica
Statale
2012
80 su 100
Argomento della tesina: L’azienda IKEA
Approfondimenti riguardanti l’azienda, la sua nascita e il suo sviluppo negli anni fino a oggi,
introducendo anche diversi collegamenti riguardanti il marketing utilizzato dall’impresa e l’analisi
delle pagine pubblicitarie.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Dal 23 Ottobre 2012 – Al 27 Novembre 2012
Azienda Sinervis, Milano
Corso di Web Design, della durata di 40 ore.
Nel quale ho appreso una conoscenza base di Dreamweaver e Flash, grazie a cui ho imparato a
progettare, realizzare e gestire siti web.
Attestato di partecipazione

Dal 12 Novembre 2012 – Al 30 Gennaio 2013
Azienda Sinervis, Milano
Corso di Grafica Pubblicitaria.
Dove ho acquisito solide conoscenze teoriche e pratiche per accedere a ruoli operativi nei settori
della pubblicità, mi hanno fornito buone competenze, fondamentali del settore grafico e
dell'advertisement: dall'ideazione e progettazione di una campagna pubblicitaria alla
realizzazione grafica di marchi ed impaginato.
Attestato di partecipazione

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

ALTRA LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

PATENTE O PATENTI

ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
Durante l'ultimo anno scolastico ci è stato chiesto di creare dei gruppi di lavoro per svolgere un
elaborato grafico completo, all'interno del quale ero colei che organizzava il lavoro, nonostante
questo, la collaborazione tra il mio gruppo devo dire che è stata piacevole e fruttuosa. Inoltre
giocando in una squadra di pallavolo mi è anche stato chiesto per due anni di svolgere il ruolo di
capitano della squadra.
Buona padronanza dei programmi di grafica: InDesign, Illustrator e Photoshop; acquisite durante
gli anni scolastici e nel corso dello stage, nel quale ho anche sviluppato un book contenente tutti
i lavori.
Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
HOBBY

Mi piace molto leggere, pattinare, praticare pallavolo a livello agonistico, disegnare e soprattutto
utilizzare il computer.

PREMI

Nel Marzo del 2012 ho vinto il secondo premio in un concorso indetto da Lions Club Gallarate
Seprio.
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