ESPERIENZE
2014 ad oggi

Graphic & Web designer | ComunicandoTi
con mansione di grafica orientata alla stampa / brand identity / web designer
2015 ad oggi

Graphic designer | Cuba Latin Travel
cura dell’immagine del tour operator above the line / DEM / Facebook
2013 ad oggi

ELENA
LIMONTA

Graphic &
web designer

Graphic & Web designer
seguo in autonomia piccole aziende e negozi nell’immagine aziendale offline e online
01/2014 a 07/2014

Resp. marketing e comunicazione | Life srl
cura dell’immagine aziendale nel settore dell’energia rinnovabile / grafica app aziendale /
organizzazione meeting
2010 a 2013

Graphic & Web designer | Kreattiva
Sono Elena, una grafica
pubblicitaria e web designer,
ho iniziato a fare questo
fantastico lavoro nel 2010 e
da allora non ho più smesso.
Mi piace rinnovarmi e
rimanere sempre al passo
con i tempi!

con mansione di grafica orientata alla stampa / band identity / web designer

ISTRUZIONE
2017 | Google Adw - Facebook ads - SEO base
Corsi di aggiornameto di “Studio Samo”
2010 | Adobe Flash CS4 - Action Script
Conseguimento attestati presso l’istituto MOHOLE laboratorio di linguaggi di Milano
2004 - 2009 | Diploma di grafico pubblicitario
presso l’Istituto di Scuola Media Superiore “Don Lorenzo Milani” di Tradate

portfolio
www.elenalimonta.it

competenze

PROGRAMMI

Brand Identity | Brochure | Manifesti | Pubblicità dinamiche
Facebook Ads base | Google Adwords | Seo base
Siti internet con template HTML e Bootstrap | WordPress
Banner | Newsletter | Grafiche per APP mobile
Servizi fotografici (Canon 60D)

contatti
346 5120838

info@elenalimonta.it
Varese

Patente: A | B (automunita)
Nata il: 09 marzo 1990
Stato civile: nubile
Nazionalità: italiana

- Illustrator CC
- InDesign CC
- WordPress
- Mailup | Voxmail

capacità
- Precisione, cura del dettaglio e creatività
- Ottima capacità di organizzazione del lavoro
individuale e di gruppo
- Gestione del contatto diretto con clienti e fornitori

info

- Photoshop CC

- Studio delle strategie utili per il cliente

LINGUE
- Inglese scolastico

hobby
- Fotografia
- Cucina con lievito madre

obiettivi

- Fitness e sport adventure

Lavorare in un ambiente sereno, stimolante e propositivo
dove poter mettere in opera le mie competenze e crescere professionalmente.
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente legge sulla privacy dl 196 del 30/06/2003

