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Appartenente alle categorie protette come invalido civile al 60%. Attualmente iscritta alle
liste del collocamento mirato. Non necessito di ausuli lavorativi.

http://crocchetta.net
Mi occupo della realizzazione grafica di layout per siti web, dem, landing page, corporate image,
pagine pubblicitarie, fotoritocco, package e materiale P.O.P. seguendo in autonomia ogni progetto
dalla fase creativa a quella esecutiva progetti per clienti del settore B2B e B2C.

Competenze Tecniche
Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
Adobe Indesign

100%
100%
80%

Wordpress
Pacchetto Office
Sistema Windows e Ios

50%
100%
100%

Attitudini
Sono una persona precisa e determinata. Mi entusiasmano nuovi progetti che stimolano la mia
crescita professionale. Vivo ogni giornata lavorativa come fosse la prima, dando il mio massimo .
Al momento collaboro part-time come Specialist presso l’Apple Retail Italia.
Questa opportunità mi ha permesso di sviluppare capacità di Team Working, collaborando con
persone con esperienze e competenze diverse per raggiungere gli obiettivi comuni prefissati e
soddisfare le richieste del cliente.

Esperienze Professionali
GENNAIO 2017 AD OGGI

OTTOBRE 2013 - GENNAIO 2014

Specialist

Web Designer

Apple Retail Italia

Fornisco soluzioni alle esigenze dei clienti
dello store con un approccio flessibile in
funzione delle esigenze aziendali,
collaborando attivamente con il Team

Nextre Engineering

Realizzazione di layout grafici per siti web,
landing page e dem.
MARZO 2013 - LUGLIO 2013

Graphic Designer
MAGGIO - GIUGNO 2016

Graphic Designer

Picard S.P.A.

Restyling dei contenuti del sito internet con
l’obiettivo di migliorarne l’indicizzazione da
parte dei motori di ricerca e spingere il cliente
all’acquisto dei prodotti tramite suggerimenti
di ricette da realizzare e foto accuratamente
scelte e ritoccate per rendere appetibili e
invitanti i piatti proposti. Realizzazione del
materiale pubblicitario per il punto vendita.
SETTEMBRE 2013 - APRILE 2016

Web Designer

Maximpact

Pinkol S.r.l.

Restyling grafico del brand Evisura con la
scelta di colori sociali e di una grafica adatta al
nuovo target da conquistare. Realizzazione del
layout grafico per il portale di ricerca catastale
www.evisura.it, con un’approfondito studio
sull’usabilità da parte del target.
MAGGIO 2007 - MARZO 2012

Grafico pubblicitario Caterina Verri
Impaginazione di riviste del settore Food &
Beverage. Realizzazione di materiale P.O.P. per
il settore gelateria della Pernigotti ramo B2B.
Fotoritocco di immagini del settore del Food.

Realizzazione di layout grafici per siti web.
GENNAIO - GIUGNO 2005

Web designer

OTTOBRE 2013 - GENNAIO 2014

Web Designer

Key-one

Realizzazione di layout grafici per siti web per
piccole e medie imprese per conto di Seat
Pagine Gialle.

Anyweb

Durante i sei mesi di stage come Web Designer
ho appreso come realizzare un HTML finale
partendo da un PSD, strutturando la parte
stilistica (CSS + HTML) e la parte dei contenuti.

Istruzione
SETTEMBRE 2002 - DICEMBRE 2003

SETTEMBRE 1998 - GIUGNO 2002

Diploma di Tecnico Pubblicitario

Diploma di Liceo Linguistico

Riconosciuto dall’Associazione Italiana
Pubblicitari professionisti) presso la Scuola
Italiana di Comunicazione Ilas (Na)

Conseguito presso l’Istituto statale P. Villari di
Napoli con Votazione 100/100 nel mese di
Giugnio del 2002.

Lingue straniere
Inglese

Francese

Tedesco

Interessi
Sono un’appassionata di bricolage e giardinaggio, passione che condivido con mio figlio, ci piace
trasformare il piccolo balcone di casa in un giardino in fiore.
Seguo con piacere l’evoluzione e i trend del mondo del settore food and beverage, mi interesso di
ricette di cucina, dalla preparazione alla mise en place dei piatti.

Informazione aggiuntive
I problemi di salute che ho affrontato negli ultimi hanno temprato il mio carattere. Oggi non mi
lascio più abbattere dalle difficoltà, penso che nessun problema è davvero insormontabile, se lo si
guarda dalla giusta angolazione.
Sono abituata a lavorare sotto stress e a gestire ingenti carichi di lavoro, sono la mamma di un
urugano di bambino di 6 anni, posso fare una torta con lui, leggere le email, e pensare al
programma per il giorno dopo.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

