Chiara Marinella Crespi
Via Don Mastalli, 4
21013 Gallarate (VA)
cell. +39 333 9304953
info@iaiastyle.it
www.iaiastyle.it

FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CHIARA MARINELLA CRESPI

Indirizzo

VIA DON MASTALLI, 4
21013 GALLARATE (VA)

Telefono

+39 333 9304953

E-mail

info@iaiastyle.it
www.iaiastyle.it

Sito Web
C.F.
P.Iva
Nazionalità
Data di nascita
Sesso
Stato civile

CRSCRM73R41B300T
02399060025
Italiana
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1991
Maturità Artistica
Conseguita presso il Liceo Artistico Statale di Busto Arsizio
Votazione 50/60
1997
Diploma di Laurea in Scenografia
Conseguita presso l’Accademia di Brera Milano
Votazione 110/110

Data
Nome e tipo di istituto di istruzione
Istituto
Qualifica conseguita
Data
Nome e tipo di istituto di istruzione
Istituto
Qualifica conseguita
Data
Nome e tipo di istituto di istruzione
Istituto
Qualifica conseguita

1997
Corso di Computer Grafica
Enaip Lombardia sede Busto Arsizio
Diploma
1997
Corso di Tecnico Strumenti multimediali
Enaip Lombardia sede Busto Arsizio
Diploma
2000
Corso di Specializzazione Macromedia Flash
Full Data Systems S.r.l.
Attestato di partecipazione

ESPERIENZE PROFESSIONALI
ATTUALI

Dal 2008 Libera Professionista

ESPERIENZE PROFESSIONALI
PASSATE

1991/97

stage, impieghi esperienze varie
anche al di fuori del settore

Lavori estivi di decorazione per laboratori e privati
[cornici per dipinti, fondali scenografici, trompe l’oil]
1994/95
Decorazioni su legno per “Frassa e Associati” di Milano
1997
Decorazioni per il libro “il traforo” pubblicato da Fabbri Editore
04/06-1998
Stage di formazione grafica su piattaforma Macintosh
presso l’Agenzia ‘Unique’ di Casorate Sempione
06/11-1998
Collaboratrice grafica, stampa ed internet con prime nozioni di animazione con flash 2.0
presso l’Agenzia ‘Unique’ di Casorate Sempione
11-1998/2001
Impiegata grafica e web Designer
presso l’Agenzia ‘Full Data Systems’ di Gallarate
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01-2002/03-2002
Collaboratrice grafica e web Designer
presso ‘AGStudio’ di Olgiate Olona
03-2002/07-2008
Impiegata grafica e web designer
presso l’Agenzia ‘Bonobo design’ di Busto Arsizio

RIFLESSIONI

ASPIRAZIONI

MADRELINGUA

Per dieci anni ho lavorato come dipendente in piccole realtà con grandi responsabilità poi, nel
2008, ho deciso, anche per poter seguire la mia famiglia, di allargare la mia prospettiva e
affacciarmi al mondo del lavoro in maniera differente, mettermi in gioco in modo globale.
Occupandomi di tutto, dall'incontro con il cliente, alla definizione del preventivo, fino ad
arrivare alla consegna del lavoro, ho acquisito nuove capacità, non solo organizzative ma
anche relazionali.
Sono contenta della scelta fatta, che mi ha dato più libertà e molte responsabilità.
ll percorso intrapreso, ogni giorno è una nuova avventura nel grande mondo del lavoro, al
quale mi affaccio positiva, a volte timorosa, ma sempre grintosa per poter accogliere le sfide e
guadagnare le mie soddisfazioni!
ITALIANO

CAPACITÀ E COMPETENZE

Mi definisco una persona allegra, volenterosa e propositiva, mi piace lavorare da sola per poter
sempre mettermi alla prova ma anche lavorare in team e confrontarmi con le altre persone, per
crescere e fare la mia parte per raggiungere obbiettivi comuni. Ho spiccate capacità
organizzative che mi facilitano nel portare avanti lavoro, casa e famiglia cercando di dare ad
ognuno tempo e cura meritate.
Partendo dal presupposto che ci sia sempre da imparare qualche cosa, amo le nuove sfide e
mettermi in gioco!

CAPACITÀ E COMPETENZE

Pacchetto Microsoft Office

ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI

TECNICHE

Impaginazione web, linguaggio Html, CSS
Animazione Flash
Suite Adobe

CAPACITÀ E COMPETENZE

Disegno, cartonaggio, decorazione con sassi e conchiglie

ARTISTICHE

PASSIONI

PATENTE O PATENTI

Cucina, fai-da-te, caffè, sport e viaggi
Tipo B
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base al
Regolamento generale dell'Unione europea sulla protezione dei dati (GDPR– Reg Ue 2016/679)
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