Curriculum Vitae

Giada Favari

INFORMAZIONI PERSONALI

Giada Favari
Via 1 Maggio 19 - 37068 Vigasio (VR)
045 5549283
347 3873212
megrafica@giadafavari.com
Data di nascita 22/07/1983
Nazionalità Italiana

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Settembre 2016 - Settembre 2021

Graphic Designer
CollaborazionI occasionali con Agenzia Pubblicitaria per diversi committenti
▪

Luglio 2021 - Settembre 2021

consulenza, definizione bisogni, progettazione e realizzazione grafica

Commessa di Negozio
Ecv Shop S.r.l – Altomincio Family Park, Valeggo Sul Mincio (VR)
▪

Dicembre 2017 - Settembre 2018

operazioni di cassa, rifornimento negozio

Addetta Consulenza Specialistica e Vendita del Tè
Tea Shop Srl - Centro Commerciale Palladio, Vicenza (VI)
▪

Novembre 2015 - Giugno 2016

consulenza, interpretazione ed analisi dei bisogni, tecniche di
comunicazione efficace

Portalettere
Poste Italiane
▪

Maggio 2012 - Maggio 2013

portalettere, smistamento posta, organizzazione giro quotidiano

Addetta alle vendite
Celio Spa (Milano)
▪

Marzo 2007 - Luglio 2011

addetta alle vendite, consulenza, definizione bisogni, rifornimento e
magazzino

Impiegata settore commerciale
Dinamik System Srl (Agenzia Pubblicitaria, Centro Stampa)
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▪

Giada Favari

gestione del negozio e della clientela in totale autonomia per quasi un
anno
consulenza grafica e tecnica, definizione bisogni, progettazione,
realizzazione grafica, stampa, gestione e manutenzione strumenti di
lavoro

▪

Operatore Booking

Gennaio 2004 – Aprile 2004

Alpitour (Cuneo)
▪

operatore booking, addetta a prenotazione pacchetti vacanza

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Giugno - Luglio 2019

Corso Formativo di Web Graphic Designer
Enac - Schio (percorso formativo di 150 ore)
Programmazione, Progettazione layout web, CMS Wordpress

2014 - 2015

Qualifica Professionale di Operatore Grafico
Multimediale
Engim CFP Patronato Leone XIII (Vicenza)
Elaborazione prodotti grafici, esecutivi di stampa e web, logo design,
corporate identity, packaging prodotto

2005 - 2007

Accademia di Belle Arti Ind. Multimediale
Percorso Triennale (Frequentato due anni) - Cuneo (CN)
Grafica, estetica, storia dell’arte, fotografia, regia, tecniche pittoriche, disegno dal
vero

Luglio 2002

Diploma Magistrale Ind. Socio-Psico-Pedagogico
Istituto Magistrale E. De Amicis (Cuneo)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

ITALIANO

Altre lingue

COMPRENSIONE

INGLESE

Competenze comunicative

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione
orale

B1

B1

B1

A1

▪
▪

© Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu

B1

Possiedo buone competenze di flessibilità relazionale, acquisite
durante le mie esperienze lavorative, in cui mi sono sempre trovata a
contatto con le persone.
Mi caratterizzano buone doti di ascolto (mi hanno sempre aiutato a
capire le esigenze del cliente, in diversi settori, nel campo grafico,
dell’abbigliamento e nella vendita del tè). Entro facilmente in empatia
con le persone.
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Competenze organizzative e
gestionali

▪

Competenze professionali

Giada Favari

▪

Buone doti organizzative individuali, gestione del tempo, analisi del
progetto (attualmente mi occupo di progetti grafici in totale
autonomia )
Problem solving

▪
▪
▪

Logo design
Grafica stampa e web
Impaginazione pre stampa / web

AUTOVALUTAZIONE

Competenze digitali
Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente
Avanzato

Utente
Avanzato

Utente
Intermedio

Utente
Intermedio

Utente
Intermedio

▪

Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di
testi, foglio elettronico, software di presentazione acquisite nel tempo in
contesto lavorativo e personale)
Buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle
immagini acquisita come fotografo a livello amatoriale
ottima padronanza della Suite Adobe, in particolare modo Illustrator,
Indesign e Photoshop, conoscenza di base di software per il montaggio
video (Premiere) e animazione grafica (After Effects), competenze
acquisite grazie a corsi di formazione e esperienze lavorative e
autodidatte.
Elementi base di Soldi Works (disegno 3D) e CAD
Desiderio di approfondire Linguaggio Html, utilizzo di Wordpress e
Bootstrap

▪
▪

▪
▪

Altre competenze

▪

Conosco i principi fondamentali della fotografia analogica e di quella
digitale, competenze acquisite grazie a corsi universitari, corsi specifici
ed esperienza personale. Utilizzo anche macchine fotografiche
istantanee.

Patente di guida

B

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30
giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e
selezione del personale
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