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Graphic e web designer
MARIA GRAZIA FRISINA

 

LANDING RESUME www.mgfrisinaresume.altervista.org

SITO www.mgfrisina.altervista.org

PORTFOLIO www.mgfrisina.altervista.org - download

LINKEDIN www.linkedin.com/in/mgfrisina

ESPERIENZE PROFESSIONALI

COMPETENZE TECNICHE

COMPETENZE TRASVERSALI

INTERESSI

INFORMAZIONI

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

CONOSCENZE LINGUISTICHE

CORSI PROFESSIONALI E PUBBLICAZIONI

Graphic designer / marzo 2014 - ad oggi

Web content / giugno 2014 - febbraio 2017

 Myplace Communications S.R.L. a Milano Loghi, immagine coordinata, flyer, brochure, 
infografiche, video e foto editing. Puntualità e precisione nella produzione di supporti 
grafici dell'immagine coordinata per la promozione dei servizi interni ed esterni dei clienti.

I-Glue a Milano Web design, editing fotografico, e-commerce, CMS, SEO, HTML e CSS.
Creare siti CMS inerenti ai fini del brief, collaborazione e confronto con i superiori e 
colleghi, puntualità nella consegna e adattabilità.

 

Graphic e web designer / settembre 2011 - giugno 2014
AGB Onlus a Milano  Corporate image, graphic design, newsletter, sito istituzionale.
Creatività nel progettare la comunicazione interna ed esterna, definizione della 
corporate image, progetti creativi mirati per lil fundraising tramite interventi UX e UI.

Impiegata acquisti / giugno 2003 - ottobre 2008
Sma s.p.a. a Milano  Tabelle pivot excel, gestione ordini ed elabarazione dati volantini.
Comprensione delle richieste dei buyer, verifica della completezza dei dati, creazione 
del tabloid di prestampa dei volantini, interazione continua con l’area marketing.

Graphic design / 2008 - 2011
IED a Milano  Laurea triennale in Comunicazione Visiva - Graphic Design.
Consapevolezza della fase progettuale degli elaborati offline e online: comunicazione 
visiva, graphic design management, web design e interaction design UX e UI.
VOTAZIONE 100 su 100 con lode

/ 1997 - 2002
Diploma quinquennale Artistico - Architettura e design.

Architettura e design 
Liceo Artistico Statale a Milano 
Sviluppo e progettazione di progetti architettonici, ricerca arredamento, rendering 
artistico visivo, studio dell'architettura, storia dell'arte e diritto.
VOTAZIONE 87 su 100 con lode

Inglese
Comprensione nell’Ascolto e nella Lettura   Base (A1 – Breakthrough).
Produzione Scritta   Base (A1 – Breakthrough).
Produzione Orale  Base (A1 – Breakthrough).
Certificazione anno 2014 Milano  Corso d’interazione tramite New English Teaching.    

/ 2013Corsi di aggiornamento
Abeaform HTML5 CSS3 72h a Milano  HTML 5 & CSS3 - COD. P01613THTMFP02. 
Abeaform WORDPRESS 80h a Milano  WORDPRESS - COD. P01613TWORFP01.

/ 2013Pubblicazioni
Luce del Firmamento, di Antonio Maldera, Kion Editrice  Impaginazione grafica e autrice
delle immagini visive presenti. 

Graphic e web designer con 6 anni di 
esperienza nel settore della comunicazione 
visiva sviluppatosi grazie a collaborazioni 

con web agency, fundraising e associazioni 
onlus. Attitudine a produrre idee e ad 

individuare soluzioni creative adatte alle 
richieste dei clienti.

Senso critico

Capacità di analisi

Adattabilità ed elasticità

Gestione del tempo

Libri Pittura Viaggi

Disponibile a trasferimenti fuori regione 
(Italia), automunita e in possesso 

della patente B

Photoshop

86%

Indesign

Illustrator WordPress

HTML e CSS UX e UI

90%

80%

80%

76%

76%

http://www.mgfrisina.altervista.org/portfolio.pdf

