Isabella Girola

GRAPHIC & WEB DESIGNER

dal 2014 -Web designer/graficofree lance
Attività svolte:
- Realizzazione dei layout grafici per i siti HTML
- Realizzazione siti Wordpress
- Studio di banner e grafica promozionale
- Impaginazione di materiale per

Formazione
2000 - Laurea breve,
Comunicazione visiva (98/100)
Wall Street Languages And Design – distaccamento
della Universitè Jean Monnet di Bruxelles

confezionamento prodotti tessili
- Grafiche per abbigliamento
- Studio immagine coordinata
- Layout cataloghi, flyer e cartelloni pubblicitari

2007/2008 -Corso professionale, vetrinistica
merci morbide e rigide
ASCOM (associazione commercianti)
di Busto Arsizio

Ho collaborato con:

- Stampasa

1997 - Maturità scientifica (48/60)

- Torre Informatica s.r.l.
- 24h adv (editoria)

Competenze tecniche (livello buono):

- Mazzoni LB S.p.A. (chimica)

Id Ai Ps

- Juzo Italia (sanitaria)
- Briefing s.r.l. (editoria)
- Università Cattolica Sacro Cuore di Milano
(Docente ECDL)
- Professional Nutritional (integratori per lo sport)

Indesing
cs6

Illustrator Photoshop
cs6
cs6

Office
365

Wordpress

Lingue:

- API (valvole)

Scolastico (scritto e parlato)

isabella.girola@gmail.com
www.isabellagirola.it
nata il 02/02/1978 a Castellanza
+39 339 4799792
Busto A. (VA)
Autorizzo al trattamento dei dati personali in base al D.Lgs 196/2003

Carriera
1992

1997

Diploma

Diploma liceo scientifico A. Tosi (Busto Arsizio)

Laurea breve in Comunicazione visiva

2000

2001
2004

2007

2014

Wall Street Languages And Design (Busto A.)
distaccamento della Universitè Jean Monnet di Bruxelles

Grafico Pubblicitario

Deco Graphic (Agenzia di comunicazione) Realizzazione di materiale pubblicitario

Docente ECDL

CIDA c/o università Cattolica Sacro Cuore (Milano)

Corso professionale vetrinistica merci morbide e rigide
ASCOM (associazione commercianti di Busto Arsizio)

Grafico & Web designer freelance

Ho collaborato con:

HIPERFASHION

settore: Biancheria per la casa - Studio di materiale per confezionamento

prodotti tessili: etichette, cavallotti, schede prodotto
A.P.I PNEUMATICS

settore: Valvole pneumatiche - Consulenza per aggiornamento catalogo e

produzione di materiale editoriale
S.A.F.

settore: Attuatori - Impaginazione catalogo aziendale

BRIEFINGLAB S.R.L.

settore: Agenzia di comunicazione - Collaborazioni saltuarie per inserimento

testi e layout grafici
JUZO ITALIA

settore: Calze teraputiche - Studio e realizzazione della grafica per broadcast

e newsletter bimestrale
MAZZONI LB

settore: Ingegneria settore chimco - Studio dell’interfacia grafica delle

macchine

24H ADV
Editoria - Direzione grafica del magazine “Dietro l’angolo “ distribuito come
allegato de IL SOLE 24ORE e del sito aziendale www.24h-adv.com
STAMPASA

settore: Grafica, stampa e ricamo - Realizzazione di elaborati grafici per

applicazioni in termovinile, stampa diretta e ricamo su abbigliamento e
gadget. Utilizzo di plotter per stampa e intaglio

2022

TORRE INFORMATICA
settore: Informatica - Studio dei layout grafici per i siti HTML, Wordpress e css

