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INFORMAZIONI PERSONALI Meneghetti Maria Maddalena 

Cannaregio 3931, 30121 Venezia (Italia) 

 +39 349 511 2367    

 meneghetti.maddalena@gmail.com 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

04/2014–10/2014 Graphic designer (Tirocinante)
Studio Pitis e Associati srl
Via Bonaventura Zumbini 29, Milano (Italia) 
www.pitis.eu 

- Produzione di fotomontaggi per il sito internet dello studio

- Realizzazione di ricerche e presentazioni interne allo studio e per i clienti

- Creazione di prodotti grafici (proposte da sottoporre al cliente): copertine di libri, depliant esplicativi

Lo studio Pitis e Associati si occupa prevalentemente di consulenza e realizzazione di prodotti di 
design in ambito editoriale e di identità coordinata, spaziando però anche nel campo del web.

Attività o settore Comunicazione visiva, consulenza 

11/2013–alla data attuale Graphic designer
Associazione culturale English Center, Venezia (Italia) 

- Progettazione e realizzazione della nuova immagine coordinata (logo, biglietto da visita, volantini)

- Progettazione della veste grafica per il sito web

2011–alla data attuale Babysitter
- Gestione della giornata, controllo e accudimento dei bambini

06/2010–09/2010 Assistente vendite
Fabris Mario, Elena e Stefano snc, Venezia (Italia) 

- Etichettatura, stoccaggio, stiratura della merce

- Vendita

06/2010–09/2010 Volontariato - Animatrice
- Progettazione di laboratori e attività per bambini

- Organizzazione della giornata 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

10/2014–alla data attuale Laurea Specialistica in Comunicazione pubblica e d'impresa Livello 7 QEQ

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Bologna (Italia) 

Generali:

- Marketing e strategie di comunicazione

- Economia, diritto e sociologia

2011–alla data attuale Diploma di laurea in Scienze e Tecniche della Comunicazione 
Grafica e Multimediale

Livello 6 QEQ
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Istituto Universitario Salesiano Venezia (IUSVE), Mestre (Ve) (Italia) 

Generali:

- Comunicazione

- Grafica

Professionali:

- Tecniche professionali (uso del computer e dei software)

- Conoscenze di marketing e comunicazione d'impresa e pubblica

2006–2011 Diploma di maturità classica Livello 4 QEQ

Liceo classico Marco Foscarini, Venezia (Italia) 

- Lingue antiche, letteratura.

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B2 B2 B2

spagnolo 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 - Capacità di lavorare in gruppi anche ampi acquisita grazie a molteplici esperienze in cui erano 
indispensabili la collaborazione e il dialogo (workshop "Le idee non dormono mai - edizione 2013")

- Buone competenze relazionali con i bambini acquisite durante la mia esperienza di volontariato e gli 
impieghi sporadici come babysitter

- Capacità di instaurare un buon rapporto con il cliente, acquisita durante la mia esperienza come 
assistente alle vendite 

Competenze organizzative e 
gestionali

- Capacità di lavorare sotto stress e di rispettare le scadenze prefissate acquisite durante l'esperienza 
del workshop "Le idee non dormono mai - edizione 2013" e durante il lavoro come graphic designer

- Capacità di organizzare autonomamente i tempi lavorativi, definendo le priorità e se necessario 
coordinando un gruppo (workshop "Le idee non dormono mai - edizione 2013")

Competenze informatiche - Buona padronanza dei sistemi Windows e Mac, competenza acquisita autonomamente

- Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, in particolare Power Point e Microsoft Word, 
competenza acquisita nel periodo scolastico

- Competenze nell'ambito dei software per la progettazione grafica, acquisite nell'ambito universitario: 
buon uso di Illustrator, eccellente uso di Photoshop e Indesign, uso scolastico di Premier

Altre competenze - Fotografa e disegnatrice a livello amatoriale

- Appassionata di scrittura e lettura

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI  
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Progetti Partecipazione al progetto Creative Paths, uno dei percorsi di mobilità interregionale e transnazionale 
promossi e finanziati dalla Regione Veneto. (2013-2014) 

Con gli enti partner ISRE, IUSVE e Studio Pegaso, il progetto offre la possibilità ad alcuni laureati e 
laureandi del corso di Scienze e Tecniche della comunicazione grafica e multimediale di effettuare 
tirocini di tre o sei mesi presso aziende italiane o europee. 

Durante la preparazione al tirocinio è stato realizzato un sito internet all'interno del quale vengono 
raccolte le esperienze dei tirocinanti e alcune informazioni di interesse professionale riguardo il loro 
ruolo all'interno dell'azienda. 

http://creativepathsveneto.weebly.com/  

Riconoscimenti e premi Secondo classificato al Workshop "Le idee non dormono mai - edizione 2013" promosso dall'Istituto 
Universitario Salesiano. 

Realizzazione di un progetto di gruppo per l'azienda Boscolo Travel spa: realizzazione di un nuovo 
packaging per i cofanetti Boscolo Gift.

Presidente di giuria: Massimo Pitis.

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali.
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