- 24 maggio 1989
nazionalità - italiana
stato civile - nubile
indirizzo - via l. da vinci, 173
città - samarate (va), italia
telefono - 0331 222544
cellulare - 347 8876632
e-mail - giorgia.bo89@libero.it
sito - bossigiorgia.altervista.org
ISTRUZIONE & FORMAZIONE

data di nascita

maggio 2012

éspero training, scuola di formazione e certificazione della rete commerciale
Milano (MI)
SETTEMBRE 2011.in corso

Cfp Bauer, scuola di comunicazione visiva, WEB DESIGN
Milano (MI)
SETTEMBRE 2009.LUGLIO 2011

Post-Diploma VISUAL DESIGN
Arte&Messaggio scuola del Castello Sforzesco, VISUAL DESIGN
Milano (MI)
SETTEMBRE 2004.LUGLIO 2008

ESPERIENZA LAVORATIVA

Diploma TECNICO DELLA GRAFICA PUBBLICITARIA
Istituto I.P.C. Giovanni Falcone, GRAFICO PUBBLICITARIO
Gallarate (VA)
marzo 2012

web designer
Lensky
Milano (mi)
NOVEMBRE 2011.GENNAIO 2012

Grafico
Buzz Media
Tradate (VA)
SETTEMBRE 2011.OTTOBRE 2011

Stage Grafico
Well Done!
Milano (MI)
MARZO 2009.MAGGIO 2009

Grafico
Comune di Samarate (progetto:Samarate diventa città)
Samarate (VA)
SETTEMBRE 2006.MAGGIO 2008 FEBBRAIO 2009.LUGLIO 2009

Grafico
Nuova Neon Somma
Cardano al Campo (VA)

premi ed esperienze

Vincitrice nel 2007 del manifesto contro gli schiamazzi
notturni per il comune di Gallarate.

COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA

COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Ritengo di essere in grado di gestire e coordinare lavori
di gruppo.
Sono una persona socievole sempre circondata da molte
persone grazie agli ambienti che frequento, ai numerosi lavori di
gruppo svolti a scuola e nello sport come allenatrice di
pallavolo.
Credo che lo scambio di idee sia utile per realizzare al meglio
alcuni progetti dalla loro ideazione fino alle realizzazione.

COMPETENZE informatiche

sistemi operativi Mac Os e Microsoft Windows.
applicativi: EXCEL, WORD, POWER POINT.
INTERNET: Safari, Firefox, Chrome, explorer 8.
programmi editoriali: IN DESIGN.
programmi grafici: ILLUSTRATOR, COREL DRAW.
programmi fotografici: PHOTOSHOP, BRIDGE.
programmi web: DREAMWEAVER, OOMLA WORDPRESS , cms, css.
programmi d’animazione: FLASH.
programmi 3d: CINEMA 4D.

ALTRE COMPETENZE

Pratico sport: tennis, pallavolo, pattinaggio.
Sono una ragazza competitiva, che sa quello che vuole.
Amo tutti i giochi di società, amo la moda e l’arte a 360°;
il mio artista preferito è Andy Warhol. amo disegnare.
Vado a molte mostre e musei soprattutto di arte
contemporanea.
Leggo riviste come Pubblicità Italia, .Net, e riviste di moda.
Mi piace viaggiare e scoprire posti nuovi.

ITALIANA
ALTRE LINGUE

INGLESE
letto - parlato - scritto (SCOLASTICO)
FRANCESE
letto - parlato - scritto (SCOLASTICO)

Patente di categoria B - automunita

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

