FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Web site
Nazionalità
Data e luogo di nascita

Antonella Marcocci
Via San Vigilio (Milano)
+39 3480110743
mobstercf@gmail.com
antonellamarcocci.it
italiana
Grosseto, 26/11/1986

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 07/05/2018 ad Oggi
Hug
Via Rutilia 10 - Milano
Agenzia creativa di comunicazione
Graphic Designer
Impaginazioni e creazione di contenuti grafici

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 15/04/2018 al 03/05/2018
Young & Rubicam
via Tortona - Milano
Agenzia di Comunicazione
Graphic Designer (collaborazione freelance)
Creazione di contenuti grafici per il web

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 01/02/2018 al 5/05/2018
Opes Consulting
Ireland
IT Consulting, Software, Mobile App, Social Media
Graphic & Web Designer

• Principali mansioni e responsabilità

Progettazione grafica di Website, e creazione di contenuti grafici

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 15/11/2017 al 23/12/2017
Tarpini production
via Bullona - Milano
Eventi ad alto contenuto tecnologico ed emozionale
Graphic Designer (collaborazione freelance)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 03/03/2015 al 31/05/2017
Business Competence (Dogalize)
Cassina De Pecchi - Milano
IT Consulting, Software, Mobile App, Social Media
Graphic & Web Designer
Progettazione grafica di App, Graphic e Web Design

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/11/2014 al 20/02/2015

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 10/01/2015 al 10/02/2015
Consulenti Digitali
Milano
Web Agency
Web Designer (collaborazione)
Progettazione grafica e sviluppo siti internet

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 13/10/2014 al 31/11/2014
Love the Sign
Milano, via Mecenate
Vendita online di arredamento e oggetti di design
Graphic Designer
Progettazione grafica di immagini per campagne promozionali web e newsletter

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 08/02/2014 al 26/03/2014
Mooi Company srls
Alessandria
Vendite online
Graphic & Web Designer
Progettazione grafica per web e creazione di siti internet

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 12/2012 al 02/2013
Fenice Press (Social Channel) di Fabrizio Corona
corso Como n.5 - Milano
Agenzia di comunicazione
Graphic & Web Designer
Progettazione grafica per web e creazione di siti internet

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Contenuti grafici e creazione di presentazioni

Emailexpress
Milano
Agenzia di pubblicità
Graphic & Web Designer part-time
Progettazione grafica e costruzione siti internet, creazione di newsletter e banner pubblicitari

Dal 10/3/2011 al 20/06/2014
Emailexpress
Milano
Agenzia di pubblicità

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Graphic & Web Designer (collaborazioni esterne saltuarie)
Progettazione grafica per stampa e web

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 21/7/2010 al 22/7/2010
New People Team srl
via Carlo De Angeli 2, Milano
Agenzia di formazione per il lavoro
Web Designer
Progettazione grafica di un sito web

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1/3/2010 al 27/02/2012
Arya
via Donatello 30, Milano
Web e comunicazione per l'azienda Pagine Gialle
Grafica
Inserimento immagini, ed assistenza grafica per i Visual Site

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 10/ 2008 al 02/2009
Gruppo Franco Rosso
via Gusavo Modena, Milano
Azienda operante nel settore turistico, con reparto grafico
Reparto grafico viaggi incentive
Creazione di un loghi, materiale pubblicitario e immagine coordinata legato ai viaggi incentive

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

Dal 01/03/ 2004 al 30/03/2004
“Graficamente” –
via Oberdan 16, Grosseto
Studio Grafico
Stage
Creazione di stampe per t-shirt e gadget, brochure, depliant, e manifesti.

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

Dal 18/12/2017 a 22/12/2017 _ Dal 22/01 al 25/01 e dal 22/01 al 25/01 /2018
Fastweb Digital Academy – Cariplo Factory
via Bergognone - Milano
UI/UX Design _ Digital Marketing _ Logiche Sem con Google Adwords

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dal 10/01/2011 a 28/06/2013
NABA – Nuova Accademia di Belle Arti Milano
Biennio specialistico in Design della Comunicazione
Metodologia Progettuale, Art Direction, Logica ed Amministrazione d'Impresa, Fotografia,
Computer Graphic, Web Design
Diploma Accademico di II Livello (Laurea Specialistica)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Attestato

Dal 10/02/2012 al 10/06/2012
BAU – Escola de Disseny
Carrer Pujades 180 – Barcelona (barrio Poblenou)
Taller de Grafica i comunicaciò Visual, Web Design, New Animation Technologies,
Expressiò Artistica
Attestazione esami sostenuti (Progetto Erasmus)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 1/03/2011 al 30/03/2011
New People Team
via Carlo De Angeli 2 - Milano
Corso d'Inglese Base

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 25/01/2010 al 27/02/2010
New People Team
via Carlo De Angeli 2 - Milano
Corso di Web Design
Sviluppo di soluzioni grafiche x il web, e approfondimento dei programmi di elaborazione grafica
Attestato

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dal 2005 al 2009
NABA – Nuova Accademia di Belle Arti Milano
Corso di Graphic Design & Art Direction
Metodologia Progettuale, Art & Copy, Disegno Digitale, Fotografia, Packaging, Immagine
Coordinata, Storia dell’Arte, Cultura Visuale.
Diploma Accademico I Livello (Laurea triennale)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

Attestato

2000 al 2005
Istituto Professionale Grafico Pubblicitario –
L.Einaudi di Grosseto
Grafica Pubblicitaria, Pianificazione, Fotografia, Percezione Visiva, Cinematografia, Storia
dell’Arte, Lingua Inglese, Lingua Inglese Applicata (storia dell’arte e grafica)
Diploma di maturità
Ho contribuito parzialmente al mio mantenimento lavorando nel campo della distribuzione, della
ristorazione, dell'agricoltura, e svolgendo lavori creativi di autoproduzione.
italiano

ALTRE LINGUE

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

Inglese
Buona
Buona
Intermedio

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

Spagnolo
Intermedio
Base
Intermedio

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ho capacità e consuetudine al lavoro di gruppo sia nella fase di progettazione che in quella
esecutiva, nel rispetto e nella valorizzazione delle idee altrui.
Capacità di interpretazione delle esigenze del Cliente/committente
Ho capacità di progettazione nel rispetto dei vincoli temporali, dei costi e dei materiali
Capacità di valutazione della fattibilità tecnica delle soluzioni proposte, individuando le soluzioni
più adeguate al progetto

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI

Sistemi Operativi conosciuti: Pc e Machintosh.
Linguaggi informatici: Html, Css e cms Wordpress (buona); Javascript, Jquery, Php (base).
Programmi utilizzati: Adobe Photoshop, Illustrator e InDesign (ottima); Dreamweaver, Corel
Draw, X-Press e pacchetto Microsoft Office (buona); Premiere, Flash e After Effect (base).
Capacità di disegno a mano libera e discreto utilizzo delle tecniche illustrative.
Buona conoscenza e interesse nelle tecniche fotografiche
Creazione e autoproduzione di articoli legati alla serigrafia e creatività (come t-shirt e gadget).
B automunita
il sottoscritto è consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi verrà punito ai sensi
del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che, inoltre,
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera – art. 75 del D.P.R. n.
445/2000. E’ inoltre informato ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa

Milano 07 / 05 / 2018

NOME E COGNOME (firma)

Antonella Marcocci

