FORMATO

EUROPEO PER IL

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA

MARTINA FAVINI
VIA MONSIGNOR PREVITALI 10, SUISIO (BG)
339.7759529
martina_favini@libero.it
ITALIANA
27/02/1988

LAVORATIVA

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

Luglio 2015
Blue Ocarina - Milano
Web Agency
Web designer e front-end developper
Sviluppo grafico di siti web, sviluppo html, css e javascript, sviluppo grafico di loghi, locandine,
banner, analisi tecnica e di usabilità dei siti, montaggio dei banner, assistenza alle caselle email
dei clienti, creazione/rimozione di caselle posta.

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

Maggio 2014 - Luglio 2015
Libera professionista
Web Agency
Web designer e Graphic Design
Creazione di materiale grafico quali locandine, brochure, loghi, sviluppo grafico siti web, sviluppo
html, css e javascript, sviluppo siti web dinamici con Wordpress.

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

Novembre 2013- Maggio 2014
Purelab - Treviglio
Web Agency
Web designer collaborazione
Creazione di materiale grafico, layout di siti web e attività di SEO

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

Aprile 2013- Novembre 2013
alfemminile.com srl
società italiana parte del Gruppo Aufeminin, l’editore numero uno al mondo di siti internet
dedicati al target femminile
Stagista web designer nella redazione
Creazione di materiale promozionale all'interno del sito alfemminile.com

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
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Ottobre 2012- Aprile 2013
Monster Italia
Servizi di ricerca del personale
Stagista web designer nel settore marketing
Elaborazione di newsletter, brochure, banner.

MARTINA FAVINI

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

Maggio - Giugno 2012
Mohole. Laboratorio di linguaggi. Milano
Centro di formazione professionale
Collaborazione a progetto
Elaborazione del gestionale e aggiornamento del sito sulla parte html e javascript

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

Aprile – Giugno 2011
Pegaso. Studio di ricerca e formazione. Mantova
Studio di ricerca e formazione
Collaborazione occasionale
Progettazione di depliant, manifesto e brochure per il master “Gestione dell’emergenza
educativa e pedagogia della complessità” dell’istituto salesiano di Venezia

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

Gennaio – Febbraio 2011
Associazione Oltre la siepe
ONLUS
Collaborazione occasionale
Progettazione immagine coordinata

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

2010
NABA / ABSOLUT / Milano
Vin e Spirits
Progettazione di una mostra (logo, segnaletica, allestimento, merchandising, catalogo).

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

2009
NABA / BE BETTER / Milano
Be Better, gruppo creatosi su Facebook per promuovere il concetto “Un mondo migliore è
possibile”.
Progettazione e realizzazione di una campagna stampa su quotidiani per comunicazione
sociale.

Principali mansioni e responsabilità

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

2009
NABA / I LOVE EUROPE / Milano
Concorso Europeo
Progettazione di un multilayer per la celebrazione della festa dell’Europa.

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

2009
Naba/Uisp
Associazione sportiva
Campagna stampa per la promozione dello sport per tutti

ISTRUZIONE

E FORMAZIONE

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
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7 novembre 2011– 16 maggio 2012
Mohole
Web Master, PHP, CMS WordPress, Actionscript 3.0, Workshop: realizzazione del sito del Fanta
Festival Mohole (ffm.mohole.it)
30 maggio 2011– 1 luglio 2011
British Study Centers. School of English. Brighton (UK)

MARTINA FAVINI

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Livello conseguito
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Voto di laurea
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

CAPACITÀ

E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

General English, Speaking and listening
Intermediate
Ottobre 2007 – febbraio 2011
NABA Nuova Accademia di Belle Arti di Milano
Corso di Graphic Design and Art Direction.
Metodologia progettuale, Advertising, Corporate, Web Design, Grafica Editoriale, Storia dell’arte.
Diploma accademico di primo livello in Graphic Design e Art Direction
99/110
Settembre 2002 – luglio 2007
Liceo Artistico “Bruno Munari” di Cremona - Corso quinquennale sperimentale Progetto
Leonardo
Discipline umanistiche, Discipline Scientifiche, Discipline Artistiche, Indirizzo di grafica dal 3°
anno.
Maturità Artistica
Ho maturato, sulla base di esperienze dirette con il mondo del disagio (Comunità Emmaus Italia,
fondata da Abbé Pierre e Associazione Oltre la Siepe di promozione della salute mentale) una
certa attenzione ed interesse per la diversità.

Italiano

ALTRE LINGUE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

inglese
Molto buona
Buona
Buona

Capacità e consuetudine al lavoro di gruppo sia nella fase di progettazione che in quella
esecutiva, nel rispetto e nella valorizzazione delle idee altrui; nel gruppo assumo
spontaneamente atteggiamenti di mediazione e contribuisco a fare chiarezza nelle situazioni di
contrasto e conflittualità. Ho capacità di ascolto riconosciute dagli altri e valorizzazione degli
aspetti positivi.
Capacità di interpretazione delle esigenze del Cliente/committente.

Ho capacità di progettazione nel rispetto dei vincoli temporali, dei costi e dei materiali
Capacità di valutazione della fattibilità tecnica delle soluzioni proposte, individuando le soluzioni
più adeguate al progetto.

Sistemi operativi: Mac OSX, Windows
Programmi: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe In Design, Adobe Animate, Adobe After
Effect, Adobe Dreamweaver, CMS Wordpress, Word, Excell, Power Point.
Linguaggi: HTML5, CSS3, Javascript, jQuery
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MARTINA FAVINI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI

INFORMAZIONI

ALLEGATI

Capacità di disegno a mano libera e utilizzo delle tecniche pittoriche e plastiche.
Pittura murale

Patente B.
Pittura murale per Emmaus Italia;

Portfolio personale - http://www.martinafavini.it/
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Suisio, 08/06/2017
Martina Favini
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