FRANCESCA BORTOLOSO
Web and Graphic Designer
nata a Schio Vicenza il 10/02/1981
residente in Via Vivaldi, 23 - 35030 Selvazzano Dentro (Pd)
telefono +39 349 3253120
francescabortoloso.it
io@francescabortoloso.it

Esperienze Lavorative
da gennaio 2014
ad oggi

Collaboro con Dainese Spa

da febbraio 2012
a gennaio 2014

Collaboro con H-art di Treviso, agenzia leader nei progetti
multimediali

da agosto 2008
ad oggi

Titolare di P.iva

da giugno 2004
ad agosto 2008

Web designer presso Fine Tuning Srl - consulenza integrata di
Verona

da marzo
a giugno 2004

Graphic designer presso Decode Srl di Padova

da dicembre 2003
a marzo 2004

Stage presso Newcom Spa di Padova

da settembre
a novembre 2003

Stage presso Bravo Communications Srl di Verona

Svolgo attività di consulenza e supporto grafico.

Svolgo attività di consulenza e supporto grafico per Dainese Spa.

Ideazione di progetti grafici e multimediali per miei clienti e collaborazione con altre
agenzie del settore. Consulenza su progetti di comunicazione per aziende e agenzie.
Mi occupo di grafica web: creazione di progetti grafici e successivo sviluppo HTML/
CSS, Responsive design e implementazione di Javascript e Jquery.
Seguo progetti di grafica tradizionale: cataloghi, depliant, logo design, manifesti,
locandine, cards, poster, ect.

Ideazione di progetti grafici e multimediali (clienti: Ferroli, Vicenzi, Wella, Fedrigoni,
Amnesty International, Ariston, Merloni elettrodomestici, Riello Sistemi, Elation,
Ucimu-sistemi per produrre, Acimall, Banca UGC, Zuegg, etc).

Ideazione di progetti grafici (ho seguito vari lavori di below the line per Menarini
farmaceutici; Progetti grafici e organizzazione di eventi per le banche BCC; Progetti
per enti locali e del comune di Padova.)

Responsabile reparto web (organizzazione, gestione e creazione dei Portali aziendali
e dei siti vetrina per i marchi aziendali).

Ideazione di progetti grafici (clienti: Gardaland, Ethos profumerie, Perofil, Zuegg etc.)

Istruzione e Formazione
anni accademici
2000 / 2003

Diploma di specializzazione conseguito con il massimo dei voti
presso l’Istituto di Comunicazione e Design A. Palladio di Verona

anni accademici
1995 / 2000

Diploma Liceo Linguistico G.Zanella di Schio

Corso triennale post diploma di specializzazione professionale in “Web Design”
(riconosciuto dalla Regione Veneto con validità sul Territorio Nazionale e Mercato
Europeo).

Strumenti
Sistemi operativi: WINDOWS e MAC
Software: Photoshop, Illustrator, InDesign, Fireworks, Flash, Dreamweaver, Sketch
Linguaggi: HTML5/CSS3, Responsive design, Actionscript, JQuery, Wordpress

Conoscenze linguistiche
Buona conoscenza di inglese e francese, conoscenza scolastica di tedesco.

Premi e riconoscimenti
Pubblicazione su ”Web

Design Index by content .05”, The Pepin Press, 2011

Altre capacità e competenze
Ho tenuto dei corsi formativi su photoshop, fireworks e flash per conto di Fine Tuning Srl. Ho organizzato corsi
per aziende e professionisti sugli standard HTML, CSS e sulla creazione di layout web-oriented, prestando
particolare attenzione anche all’interazione con linguaggi di programmazione e all’ottimizzazione sui motori
di ricerca. Ho lavorato su particolari progetti di industrial design: ho realizzato montature per occhiali da vista,
tastierini di comando per sistemi domotici, design di borsette per negozi, realizzazione di grafiche su veicoli,
espositori e packaging, design per software, etc

Interessi e attività
Ho studiato sei anni pianoforte all’istituto musicale “Toaldi Capra” di Schio.
Ho studiato quattro anni canto moderno e ho fatto parte di un coro gospel.
Attualmente mi sto dedicando allo studio della chitarra.
Ho giocato a pallavolo a livello agonistico per 10 anni.
Ho fatto vari viaggi all’estero (Inghilterra, Germania, USA, Francia) per migliorare il mio inglese e le altre
lingue conosciute. Ho fatto corsi di fotografia e ho partecipato attivamente alle attività proposte dal Circolo
Fotografico della mia città.
Ho scritto recensioni di libri per il portale leggereacolori.com
Sto seguendo un corso di perfezionamento sul disegno e ho frequentato un workshop sul manifesto illustrato
tenuto dall’illustratore Riccardo Guasco.

Aspirazioni professionali
Lavorare con diverse realtà nell’ambito della comunicazione pubblicitaria e multimediale sfruttando la
mia creatività al fine di realizzare progetti importanti. Avere la possibilità di conoscere figure professionali
provenienti da differenti ambienti lavorativi e culturali con cui confrontarmi e collaborare, con lo scopo di
sviluppare un team di lavoro in grado di garantire al cliente un servizio a 360°.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196/03

