I NFORMAZIONI PERSONALI
Nome

M ARTINA V ACCARO

Indirizzo

V IA I MPERATORE F EDERICO, 21

Telefono

+39 3280736911

Sito web

www.martinavaccaro.it

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

vaccaro.martina@libero.it
Italiana
27/10/1989

E SPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da - a)
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego
•Principali mansioni e responsabilità

2016 – A D OGGI
Grafico e web designer freelance

• Date (da - a)
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego
•Principali mansioni e responsabilità

F EBBRAIO 2017 – A D OGGI
Associazione Palermoscienza
Associazione scientifica
Collaborazione come fotografo – grafico – web master
Fotografo durante gli eventi organizzati dall'associazione.
Creazione di grafiche per giochi scientifici.
Creazione e gestione del sito web dell'associazione: www.palermoscienza.it

• Date (da - a)
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego
•Principali mansioni e responsabilità

10/2016 – 03/2017
Digital Progress
Web agency
Web designer (collaborazione)
Ideazione e sviluppo di siti web tramite CMS wordpress.

• Date (da - a)
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego
•Principali mansioni e responsabilità

09/2016 – 10/2016
IM*MEDIA
Web agency
Front-end developer (collaborazione)
Revisione e ottimizzazione di siti web tramite HTML/CSS

• Date (da - a)
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego
•Principali mansioni e responsabilità

12/2015 – 02/2016
YesWeCom S.r.l.
Telecomunicazioni
Grafico e web designer
Realizzazione di grafiche per il web e per la stampa.
Ideazione e sviluppo di siti web.

Freelance
Creazione di grafica editoriale e per il web, loghi, cataloghi, brochures, volantini.
Ideazione e sviluppo di siti web.

• Date (da - a)
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego
•Principali mansioni e responsabilità

05/2013 – 06/2014
Zoomma
Agenzia di comunicazione
Grafico (collaborazione)
Realizzazione di grafiche per il web e/o tradizionali per campagne pubblicitarie.
Realizzazione di loghi, brand naming, cataloghi, brochures.

• Date (da - a)
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego
•Principali mansioni e responsabilità

01/2013 – 06/2013
www.tudonna.it
Blog
Illustratrice
Realizzazione di illustrazioni per articoli settimanali.

• Date (da - a)
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego
•Principali mansioni e responsabilità

09/2012 – 03/2013
www.studentifuori.it
blog
Blogger
Redazione di articoli riguardanti la vita universitaria.

• Date (da - a)
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego
•Principali mansioni e responsabilità

09/2010 – 11/2010
RC&C
Agenzia di comunicazione
Stage universitario
Realizzazione di campagne pubblicitarie

I STRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

04/2015 – 01/2016 C ORSO DI F ORMAZIONE A VANZATA IN W EB D ESIGN
IED Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

03/2013 – 11/2013 C ORSO DI F OTOGRAFIA
Bartolo Chichi art&photogallery

Web design, HTML, CSS, Wordpress, marketing, advertising online, web content,
comunicazione online, web writing, normative per il web, comunicazione online.

Apprendimento delle tecniche di utilizzo di una fotocamera reflex professionale,
composizione visiva.
Corsista con attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

10/2007 – 02/2013 C ORSO DI L AUREA IN T ECNICA P UBBLICITARIA
Università degli Studi di Palermo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2002 – 2007 L ICEO C LASSICO
Liceo Classico G.Garibaldi (Palermo)

Pubblicità, comunicazione, marketing, promozione d’immagine, diritto, marketing,
sociologia.
Laurea di I Livello
101/110

Latino, greco, inglese, italiano, storia, filosofia, storia dell’arte
Diploma
73/100

C APACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

M ADRELINGUA

I TALIANO

A LTRE LINGUE

I NGLESE

•Capacità di lettura
•Capacità di scrittura
•Capacità di espressione
orale

C APACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

B UONA
B UONA
B UONA
B UONE CAPACITÀ RELAZIONALI ACQUISITE IN:
A) L AVORO IN TEAM UNIVERSITARIO ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI VARI PROGETTI E TEAM DI
STUDIO

B) A MBITO LAVORATIVO
C) C APACITÀ DI APPRENDIMENTO E COLLABORAZIONE SVILUPPATE TRAMITE I PERCORSI DI STUDIO E
DURANTE LE ESPERIENZE LAVORATIVE

C APACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

O TTIMA PREDISPOSIZIONE AL LAVORO DI SQUADRA E IN AUTONOMIA,
BUONA CAPACITÀ DI PROBLEM SOLVING ,

CAPACITÀ DI ORGANIZZARE IL FLUSSO DI LAVORO E I TEMPI DI REALIZZAZIONE ,
PUNTUALITÀ NELLE SCADENZE , FLESSIBILITÀ , ATTENZIONE AI DETTAGLI ,
OTTIMA CAPACITÀ E RAPIDITÀ DI APPRENDIMENTO .

C APACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

C APACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

P ATENTE O PATENTI

C ONOSCENZE INFORMATICHE ACQUISITE:
•
•
•
•

S.O. Mac OsX, dalla versione 10.5 alle più recenti
S.O. Microsoft windows
Pacchetto office
Pacchetto Adobe: Photoshop, Illustrator, InDesign, Camera Raw,
Dreamweaver, Reader.
• Buona conoscenza del CMS Wordpress.
• Conoscenza di software per il disegno digitale: Photoshop, Paint tool
Sai, Corel Painter, Illustrator
• Ottima capacità di utilizzo di fotocamere Reflex, in particolare del
modello Canon EOS 600D
• Capacità di utilizzo di tavolette grafiche

O TTIME CAPACITÀ NEL DISEGNO A MANO TRADIZIONALE E DIGITALE
B UONE CAPACITÀ FOTOGRAFICHE
B UONE CAPACITÀ DI SCRITTURA
Patente di tipo B rilasciata dalla motorizzazione di Palermo

Autorizzo l’uso dei miei dati personali in conformità al vigente Codice della Privacy
(art. 4 D.Lgs. 196/03) che ne regolamenta il trattamento.
In fede
Martina Vaccaro

