fabiana pavan
graphic designer | online | offline
+39 349 6343520 | info.fflux@ gmail.com
www.fflux.it

profilo
. più di 8 anni di esperienza in campo online e offline presso un’agenzia di comunicazione torinese
. affidabile, precisa e creativa, sempre pronta ad imparare cose nuove
. capace di lavorare in team, ma anche in piena autonomia

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
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BUSINESS CARD

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

Sistema operativo: Windows
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GRAPHIC DESIGN

interessi & personalita’

inglese

(madrelingua) espressione 60%
orale
lettura 90%
scrittura 75%
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Fotografia

Fai da te

Creativa

Digital e vector art

Amici

Motivata

Disegno

Serie tv e film

Socievole

Pittura
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2015 - oggi
SKILAB italia S.r.l.
Sviluppo intefacce grafiche per applicazioni web e siti.
Sviluppo grafica offline per presentazioni, brochure, rollup.
Studio e sviluppo logotipo.

2006 - 2014

MEDIAKI.IT S.R.L. - Torino [TO]
2004 - 2006
Progettista software - Interfacce grafiche - CSEA IVREA
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.

2003 - 2004

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.

Operatore del colore e dell’arredo urbano - CSEA Cuorgnè
Rilievo delle caratteristiche del sito da decorare, progettazione
del modello, 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]

1998 - 2003
Liceo Scientifico Aldo Moro
di Rivarolo (TO)
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nascita
28 / 5 / 1984

fabiana pavan
+39 349 6343520
sarcasticadaria@gmail.com
www.linkedin.com/in/fabianapavan

www.fflux.it
info.fflux@gmail.com
www.facebook.com/fflux.designer
www.google.com/+FFLUXit

per una versione stampabile di questo curriculum visitare la sezione INFO su www.fflux.it

autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03

