GRAPHIC
DESIGNER
FABIANA PAVAN
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Fabiana Pavan

Città

Torino

Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

+39 349 6343520
sarcasticadaria@gmail.com
Italiana
28 / 05 / 1984

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date [da - a]
• Nome e indirizzo
del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
e responsabilità

Luglio 2006 - Maggio 2014
MEDIAKI.IT S.R.L.
C.so Grosseto 465/A - 10151 Torino [TO]
Consulenza nel settore delle tecnologie
dell’informatica
Impiegata a tempo indeterminato
Sviluppo interfacce grafiche per siti web e
mobile, per applicazioni iPhone, Android e
Windows Phone. Sviluppo elementi grafici per
profili su social network [Facebook, Twitter,
Google Plus]. Sviluppo immagine coordinata.
Sviluppo grafica offline per biglietti da visita,
carta intestata, brochure, rollup, badge,
packaging, oggestistica. Ritocco fotografico.
Studio e sviluppo logotipo. Personalizzazione
grafica Microsoft Tag. Montaggio grafiche e
animazioni in ambiente Flash.
Interazione diretta col cliente.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date [da - a]
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto
dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale [se pertinente]
• Date [da - a]
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto
dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale [se pertinente]
• Date [da - a]
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale [se pertinente]

Settembre 2004 - Giugno 2006
Csea - Sede Carlo Ghiglieno di Ivrea [TO]
Istituto di formazione professionale
Informatica di base, utilizzo sistema
operativo Windows, utilizzo pacchetto
Office, sviluppo internet [HTML base],
programmazione base, immagine digitale,
grafica bitmap e vettoriale, progettazione
grafica, progettazzione interfacce grafiche,
video digitale, audio digitale, animazioni 2D,
progettazione web, accessibilità.
Progettista software - Interfacce grafiche
Specializzazione

Settembre 2003 - Giugno 2004
Csea - Sede di Cuorgnè [TO]
Istituto di formazione professionale
Rilievo delle caratteristiche del sito da
decorare, progettazione del modello della
decorazione, processi di base della
decorazione murale [eseguire il bozzetto in
scala ridotta, elaborare e modificare
bozzetti con software grafico - photoshop,
corel draw -, formulare le tinte, realizzare
e trasferire spolveri, realizzare trompe
l’oeil, grisaille, stencil, finti marmi]
Operatore del colore e dell’arredo urbano
Tecniche delle decorazioni murali
Specializzazione

Settembre 1998 - Giugno 2003
Liceo Scientifico Aldo Moro di Rivarolo (TO)
Diploma
Maturità

LINGUE
• Madrelingua

Italiano

• Altra lingua

Inglese

• Capacità di lettura

Livello buono

• Capacità di scrittura

Livello buono

• Capacità di espressione
orale

Livello buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
• Capacità e competenze
relazionali e organizzative

Ho acquisito ottime capacità relazionali sia
durante il periodo formativo sia durante quello
lavorativo. Con i colleghi ho sempre lavorato in
team in modo produttivo e stimolante. Con i clienti
ho sempre avuto un contatto diretto.
So organizzare al meglio il mio lavoro, con
precisione e dedizione. Puntuale nelle consegne.

• Capacità e competenze
tecniche

Photoshop, Illustrator, Fireworks.
Pacchetto Office, Html+css base, Dreamweaver, Flash.
Sistema operativo: Windows.

• Capacità e competenze
artistiche

Fotografia, disegno, pittura (trompe l’oeil, grisaille,
stencil, finti marmi ), piccoli lavori fai da te.

Patente

Patente B. Automunita.

PORTFOLIO
Per visualizzare il mio portfolio andate su:

WWW.FFLUX.IT

GRAPHIC
DESIGNER
FABIANA PAVAN
28 / 05 / 1984

+39 349 6343520

Via Rosario, 57 · 10080 · Feletto [TO]

sarcasticadaria@gmail.com

Nazionalità italiana

www.fflux.it [PORTFOLIO]

SOFTWARE

CAPACITÀ
95%

Photoshop

90%

Grafica offline*

Fireworks

90%

Fotoritocco

50%

Dreamweaver 20%

INTERESSI
90%

Grafica online*

Illustrator

Flash

Amo tutto ciò che è immagine, ogni forma
d’arte, digitale e non. La mia vita, in un modo o
nell’altro, vira sempre verso di essa.
Mi piace lavorare in team e cercare, insieme
ai miei colleghi, le soluzioni più adatte per ogni
tipo di cliente.

80%
95%

Logotipo

85%
100%

Lavoro in team

+ Pacchetto Office.
Sistema operativo: Windows.

*Layout siti web e mobile, applicazioni
mobile, banner, brochure, rollup, biglietti
da visita, packaging.

ESPERIENZA FORMATIVA

Fotografia

Fai da te

Digital e vector art

Amici

Disegno

Serie tv e film

Pittura

Musica

PERSONALITÀ
Creativa

Socievole

Motivata

Puntuale

ESPERIENZA LAVORATIVA

Settembre 2004 - Giugno 2006

Luglio 2006 - Maggio 2014

Istituto di formazione professionale Csea - Sede Carlo Ghiglieno di Ivrea [TO]
Progettista software - Interfacce grafiche

MEDIAKI.IT S.R.L. Consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica
C.so Grosseto 465/A - 10151 Torino [TO]

Informatica di base, utilizzo sistema operativo Windows, utilizzo pacchetto
Office, sviluppo internet [HTML base], programmazione base, immagine
digitale, grafica bitmap e vettoriale, progettazione grafica, progettazzione
interfacce grafiche, video digitale, audio digitale, animazioni 2D,
progettazione web, accessibilità.

Impiegata a tempo indeterminato.
Sviluppo interfacce grafiche per siti web e mobile, per applicazioni iPhone, Android e
Windows Phone. Sviluppo elementi grafici per profili su social network [Facebook,
Twitter, Google Plus]. Sviluppo immagine coordinata. Sviluppo grafica offline per
biglietti da visita, carta intestata, brochure, rollup, badge, packaging, oggestistica.
Ritocco fotografico. Studio e sviluppo logotipo. Personalizzazione grafica Microsoft
Tag. Montaggio grafiche e animazioni in ambiente Flash. Interazione diretta col cliente.

Settembre 2003 - Giugno 2004
Istituto di formazione professionale Csea - Sede di Cuorgnè [TO]
Operatore del colore e dell’arredo urbano - Tecniche delle decorazioni murali
Rilievo delle caratteristiche del sito da decorare, progettazione del modello
della decorazione, processi di base della decorazione murale [eseguire il
bozzetto in scala ridotta, elaborare e modificare bozzetti con software
grafico - photoshop, corel draw -, formulare le tinte , realizzare e
trasferire spolveri, realizzare trompe l’oeil, grisaille, stencil, finti marmi]

Settembre 1998 - Giugno 2003
Liceo Scientifico Aldo Moro di Rivarolo (TO)
Diploma di maturità

LINGUE
Italiano

MADRELINGUA

Inglese
Lettura
Scrittura
Espressione orale

90%
75%
60%
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Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03

