Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Molinarelli Ambra
via Giorgio la Pira 8, 37060 Palazzolo di Sona (Italia)
3470557173
ambra.molinarelli@gmail.com
Data di nascita 27/11/1992

DICHIARAZIONI PERSONALI

Laureanda in scienze e tecniche della comunicazione e grafica multimediale con ottime
competenze nella progettazione di loghi, immagine coordinata e allestimento, sta cercando
un'occupazione nell'ambito della comunicazione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2011–alla data attuale

Laurea in Scienze e Tecniche della Comunicazione grafica e
multimediale

Livello 6 QEQ

IUSVE Istituto Universitario Salesiano, Verona (Italia)
Generali
Psicologia, Pedagogia, Sociologia, Storia dell'arte e del design grafico, Inglese

Professionali
Laboratorio di comunicazione grafica e software e laboratorio multimediale (creazione di loghi e
prodotti editoriali)
Semiotica generale (analisi della comunicazione nei suoi aspetti tecnici)
Teorie e tecniche della pubblicità (analisi e creazione di una campagna pubblicitaria)
Teoria e tecniche del pensiero creativo (metodi di problem solving)
Typography (utilizzo corretto dei font e dei layout)
2006–2011

Diploma di maturità artistica specialistica

Livello 4 QEQ

Liceo artistico Umberto Boccioni, Verona (Italia)
Professionali
Figura disegnata (disegno della figura umana dal vivo)
Modellato (Modellazione di figure/ oggetti in creta)
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
06/2014–11/2014

Graphic designer
Except House Production- Misstake, Milano
In qualità di stagista ho svolto le seguenti attività:
- Progettazione di loghi, immagine coordinata e merchandising
- Ideazione di un piano marketing e relativa campagna pubblicitaria
- Impostazione grafica di un'applicazione e relativo social network
- Progettazione di prodotti editoriali (cataloghi)
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2012–alla data attuale

Molinarelli Ambra

Volontaria
FIDAS, Verona (Italia)
Progettazione della comunicazione grafica (flyer, magliette)

2011–alla data attuale

Animatrice gruppo adolescenti- volontariato
Parrocchia di Palazzolo di Sona, Verona
Formazione degli adolescenti
Organizzazione eventi

2010–2013

Operaia
Azienda agricola Bertoldi
Raccolta frutta nel periodo della vendemmia

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

A2

A2

A2

A2

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

L'esperienza di animatrice presso la mia parrocchia mi ha portato ad acquisire ottime competenze
relazionali con ragazzi adolescenti.
La mia formazione universitaria ha affinato le competenze sotto un punto di vista tecnico e
professionale.

Competenze organizzative e
gestionali

Buone competenze organizzative acquisite durante la mia esperienza di animatrice e nell'attività di
volontariato.

Competenze informatiche
Durante il mio corso di studi ho sviluppato un'ottima padronanza per quanto riguarda l'utilizzo dei
software Illustrator(elaborazione e creazione di immagini e loghi) e Indesign(programma editoriale).
Buona competenza di Photoshop (programma per il fotoritocco) e Adobe edge animate eAfter
effects (entrambi programmi di animazione).
Conoscenza base di Joomla(creazione di siti).

Patente di guida

B
Documenti collegati

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
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Inserimento di tre progetti grafici da me realizzati nel percorso accademico all'interno del libro"La
superficie bianca - il prodotto editoriale tra storie e progetti" scritto da Aurelio Chinellato,
Giovanni Claudio Noventa,editore libreriauniversitaria.it, 2013
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