PRESENTAZIONE
Sono una neo-diplomata in grafica e comunicazione, in cerca di progetti che
accrescano il mio bagaglio formativo.

ESPERIENZA LAVORATIVA
10/06/2019 – 21/06/2019 – Baranzate, Italia

Serena
Codispoti
DATA DI NASCITA:
20/05/2001

CONTATTI
Nazionalità: Italiana
Sesso: Femminile
Via Nova 65, null
28069 Trecate, Italia
s.codispoti01@gmail.com
(+39) 3498419832

Designer grafica
SICOGRAPH S.r.l.
Esperienza di PCTO effettuata durante il periodo estivo tra il terzo e
quarto anno delle superiori.
Le mansioni principali consistevano in lavori manuali tipo spellicolare
adesivi e termoadesivi da taglio, rivestimento di carrelli, ritaglio e
assemblaggio di prodotti grafici. Inoltre ho avuto l'opportunità di
realizzare la grafica di un volantino per un cliente dell'azienda in
questione.
01/07/2014 – ATTUALE – Trecate, Italia

Attività di volontariato
Associazione "Progetto Miao Fido" Onlus Oasi Felina
Le attività principali comprendono la pulizia degli spazi comuni,
prendersi cura degli animali dando loro da mangiare ed eventuali
terapie mediche. Inoltre è richiesta la partecipazione a "raccolte cibo"
che consistono nella collaborazione con un punto vendita e la presenza
per assistere i donatori nell'acquisto di beni di necessità per la struttura
e gli ospiti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
11/09/2016 – 23/06/2021 – Via San Bernardino da Siena, n.10, Novara, Italia

Diploma in Grafica e Comunicazione
Istituto D'Istruzione Superiore Pier Luigi Nervi
09/2011 – 07/2015 – Trecate, Italia

Licenza media
Scuola Media Statale G. Cassano

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
ALTRE LINGUE:

Inglese
Ascolto
B2

Lettura
B2

Produzione
orale
B1

Interazione
orale
B1

Scrittura
B1

COMPETENZE DIGITALI
Posta elettronica / Microsoft Office / Social Network / GoogleChrome /
Gestione autonoma della posta e-mail / Adobe (Adobe Photoshop, Adobe
Lightroom, Adobe Illustrator, Adobe InDesign) / Conoscenza Wordpress /
HTML base

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 guigno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”.

