CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Pompili Clementina
+39 3484364275
clementinapompili@gmail.com
Italiana
19/08/1987

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Dal 2009 al 2010

Freelance: Graphic Design, Web Design

• Dal 2010 al 2013

Coveronweb srl Milano - Agenzia di comunicazione e web:
grafica web, siti web, banner, copertine, impaginazioni, brochure,
impaginazioni web, campagne stampa, still life in studio

• Dal 2013 ad oggi

Freelance: Graphic Design, Web Design, Social Media Marketing

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Dal 2001 al 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

ISA Istituto Statale d’Arte
Arte applicata sperimentale
indirizzo Comunicazione Visiva corrispondente
sezione Arte della Grafica Pubblicitaria e Fotografia

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

Progettazione grafica, Fotografia, Disegno Artistico
Diploma in Arte applicata sperimentale

• Dal 2006 al 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

IED Istituto Europeo di Design
Corso triennale di Grafica

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

Progettazione grafica, Grafica Web, Fotografia
Diploma Accademico in Grafica

• Dal 2009 al 2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Istituto Italiano di Fotografia, Corso Evening Light

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Teoria della tecnica, Lettura critica,
Ripresa in studio, Ripresa all’aperto

• Qualifica conseguita

Attestato di frequenza

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA

Inglese

• Capacità di lettura Livello:

base

• Capacità di scrittura Livello:

base

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

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

Ottimo livello nell’ utilizzo di computer Mac/PC e dei programmi:
Photoshop, Illustrator, Indesign, Dreamweaver
Buono utilizzo di macchina fotografica Reflex

Milano, Gennaio 2018

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre,la sottoscritta autorizza al trattamento
dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre
1996.

