MARGHERITA MARTINA
BARBARA NOBILI
Determinata, intraprendente, curiosa.
Molto critica verso me stessa, ma ritengo sia fondamentale nella vita lavorativa, in
quanto mi porta sempre a dare il massimo.
Gli aspetti che preferisco del Graphic Design sono la parte di ricerca e la grande

INFORMAZIONI PERSONALI
Nata a Modena il
05 / 11 / 1995

responsabilità sociale di questo ruolo che, accompagnato da altre figure professionali,
può facilitare e orientare le persone nella vita di tutti i giorni.

FORMAZIONE
2015 - 2018:
Diploma di specializzazione in Grafica Pubblicitaria presso la “Scuola Internazionale di

Viale Indipendenza 70,
Modena (MO) 41122.

Comics” a Reggio Emilia con voto 27/30.
2009 - 2015:
Diploma di maturità artistica in Progettazione Grafica e Fotografia presso Liceo

338 58 095 11

Artistico I.S.A Venturi di Modena.

ESPERIENZA
mart.nobili@libero.it

COMPETENZE

02/2018 - in corso:

Graphic Designer / Social Media Manager presso Studio Osteopatico
Macchelli, Modena.
•

Creazione contenuti grafici online e offline

Adobe Suite CC:
- Illustrator
- Photoshop
- InDesign
- Premiere
- After Effects

•

Gestione della pagina Facebook, creando il piano editoriale sulla base dei

Software:
- Ios
- Windows

Clienti:

Microsoft Office:
- Microsoft Word
- Microsoft PowerPoint
- Microsoft Exel
Fotografia analogica e
digitale
Disegno progettuale e
artistico/illustrativo

ALTRE COMPETENZE
•
•
•
•

Empatia
Ascolto
Positività
Cooperazione

•

Ho vissuto un
mese in America,
un mese in
Portogallo, un

contenuti creati
10/2017 - in corso:

Graphic Designer Freelance
•

Fitness Life Mantova ( palestra )

•

Il Pito Drummer ( musicista )

•

Infinity In The End ( musicista )

•

ProViaggi ( agenzia viaggi )

•

Samuele Fanti ( personal trainer )

09/2016 - 06/2018:

Tutor presso Gulliver Società Cooperativa Sociale, Modena.
Ho seguito studenti con problemi di salute mentale, aiutandoli nell’apprendimento in
classe, nello studio individuale e nell’organizzazione di attivirà extra-scolastiche.
02/2014 - 03/2014:

Stage Graphic Designer / Fotografo presso FotoVip, Modena.
•

Post produzione fotografie digitali

•

Servizi fotografici

•

Contatto coi clienti
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mese in Spagna e
uno in Norvegia.
Tutti questi viaggi
li ho affrontati da
sola e mi hanno
arricchito in termini
di autonomia,
spirito di
adattamento e mi
hanno permesso
di approfondire la
conoscenza della
lingua inglese.
•

Nel 2007 ho
iniziato a suonare
la batteria.
Ho suonato in due
band con le quali
ero attiva in Italia e
all’estero (Europa e
America).

VOLONTARIATO
08/2016:
Ho aderito al progetto dell’associazione WWOOF in Norvegia. È un movimento
mondiale che mette in relazione volontari e progetti rurali naturali promuovendo
esperienze educative e culturali basate su uno scambio di fiducia senza scopo di lucro,
per contribuire a costruire una comunità globale sostenibile.
Questa esperienza mi ha permesso di:
•

approfondire la padronanza della lingua inglese

•

gestire la clientela del negozio dell’azienda agricola

•

imparare a lavorare a contatto con la natura

08/2018:
Ho svolto attività di volontariato presso “Into The Wild Algarve”, un eco-camping nel
sud del Portogallo che ha come scopo il ritorno alla vita “back to basic”: vivere con il
necessario e niente di superfluo.
Non avendo una mansione principale, ho fatto un pò di tutto:
•

gestione della ristorazione

•

pulizia delle tende dove alloggiavano gli ospiti

•

accoglienza clienti

•

manutenzione

ALTRO
- Patente B
- Livello di inglese (scritto e parlato) molto buono

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003
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