CURRICULUM VITAE
ANNAMARIA GUERRINI
Residenza: Via A.Aleardi, 18, 25062 Concesio - Brescia - Cell 333 6840235
Domicilio: Via A.Aleardi, 18, 25062 Concesio - Brescia - Cell 333 6840235
e-mail: guerriniannamaria@gmail.com
Nata a Brescia il 18/01/1979 - Nazionalità Italiana - Stato civile: nubile
Patente di guida B - Automunita
Libero Professionista: Cod. Fisc. GRR NMR 79A58 B157G - P. Iva 03673980987
FORMAZIONE
• Diploma di maturità in Ragioneria conseguito nel 1998 presso l’Istitito Tecnico Commerciale Primo Levi - Sarezzo (BS).
• Frequentato corso post-diploma biennale di Grafico Pubbicitario Presso Enaip - Botticino (BS), con conseguimento di
Attestato di Qualifica nel 2000.
• Corso base di HTML in collaborazione con Shena, frequentato presso l’ENAIP in Botticino (BS), programmi ulilizzati Macromedia Dreamweaver e Microsoft Frontpage.
• Attualmente seguo corsi di aggiornamento per essere sempre al passo con le novità. In particolare mi sto formando nel
settore dei Tablet, Smartphone e Phable: ho frequentato un corso a Milano con InSide per imparare a progettare App per
iPad e Android e corsi di Social Media Markting (i programmi che attualmente sto studiando sono DPS e soluzioni di Adobe, PubCoder, Aquafadas e prossimamente Twixel Publisher).
CONOSCENZE INFORMATICHE
Ottima padronanza del pacchetto Adobe (In Design, Illustrator, Photoshop, Acrobat: le versioni che utilizzo attualmente sono
CS6 - CC - CC 2014 - CC 2015), iBooks Author, PubCoder, Twixl Publisher. Buona conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel,
Power Point), Internet e posta elettronica. Principali Social Media (Facebook). Sistema informatico Mac.
ESPERIENZE DI LAVORO
• Stages scolastici effettuati presso: “Fotolitografia GRT” in San Zeno (BS), il primo anno; studio grafico “Marco e Galli Associati” in Brescia, il secondo anno; con quest’ultimo ho portato avanti la collaborazione anche nei mesi estivi successivi.
• Da settembre 2000 a febbraio 2003 ho lavorato presso “Edimet S.p.A.”, casa editrice specializzata nella pubblicazione di
riviste e volumi di settore sui metalli, in qualità di Grafico Pubbilicitario.
• Da marzo 2003 a ottobre 2003 ho lavorato presso “Agenzia Pubblicitaria Alberto Pedrali” - Rovato (BS), in qualità di Grafico
Pubbilicitario e Web Designer.
• Da novembre 2003 a ottobre 2013 ho lavorato presso la tipografia Com&Print S.r.l. - Folzano (Brescia) in qualità di Grafico
Pubbilicitario.
• Attualmente sono Libero Professionista e mi piace identificarmi come “Graphic & Digital Designer”, ovvero continuo a
lavorare in modo tradizionale, affezionata alla carta e al mondo dell’editoria e delle pubblicazioni cartacee, ma al tempo
stesso mi sono lanciata nel “magico “ mondo delle pubblicazioni digitali, con Studio 361° (con il quale collaboro) e sono
parte attiva dell’organizzazione degli eventi DPE Digital Publishing Explorers Live Event.
Docente per Puntonet, azienda di formazione professionale. Docente presso Il Centro Linguistico Culturale San Clemente
(InDesign e Photoshop).
CAPACITÀ PERSONALI
Predisposizione al lavoro di gruppo, buone capacità organizzative, elevata flessibilità.
CONOSCENZA LINGUE STRANIERE
Inglese e Francese scolastico (scritto e parlato).
CARATTERISTICHE PERSONALI E ATTITUDINI
Entusiasmo, iniziativa e dinamismo mi hanno da sempre spinto ad andare avanti e a cercare di migliorare nel lavoro così
come nella vita. Quello che cerco di fare è pormi degli obiettivi da raggiungere: una volta realizzati, vado alla ricerca di un
qualcosa che mi consenta di crescere personalmente e professionalmente. Mi adatto con facilità a nuovi ambienti e situazioni lavorative.
INTERESSI
• Amo viaggiare, leggere, fotografare.
• Volontario Avis dal 2002, donatore Aido.
Autorizzo il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dal DL 196/03.

