curriculum vitae di Sara Penati

INFORMAZIONI PERSONALI:
Residenza e domicilio in Via A.Manzoni, 26 – Usmate Velate (MB)
Possibilità di domicilio in Via G. Pascoli, 3 – Stezzano (BG)
Interesse a trasferimento in altre città
Sesso: Donna | Data di nascita: 01/05/1989 | Nazionalità: Italiana
Patente: B automunita | C.F: PNTSRA89E41F704Y
393 0105898

www.sarapenati.it

sarapenny89@gmail.com

QUADRO GENERALE
posizioni ricoperte Esperienza quinquennale in grafica, stampa digitale, web design, social marketing.
occupazione desiderata Per portfolio lavori: www.sarapenati.it - Grafica&Web di sara (pagina blog di
esperienze / conoscenze facebook). Buon utilizzo plotter di stampa e programmi di grafica adobe (illustrator,
indesign, photoshop, dreamweaver). Competenze basiche di html e css, inoltre, ottidisponibilità / altre dichiarazioni mo utiizzo cms per creazione siti web (esempio wordpress, flaxio, wix..ecc).

Esperienza inoltre in data entry, gestione siti e-commerce, elaborazione OCF/ DDT
/ DDF stralci/resi carico/scarico merce, telemarketing, promozione, magazzino, operaia e trasporto lotti presso st microelectronics.
Posizione ricercata: preferibilmente grafico/web designer, o lavoro su turni, ma
sono disponibile a qualsiasi opportunità lavorativa.
Disponibilità: immediata; giornata, turni, part-time, full-time.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
dal 08/2017 al 09/2017 Addetta trasporto lotti

Datore di lavoro: ST microelectronics - Agrate Brianza
Principali mansioni: trasporto lotti, magazzino.
Fine rapporto di lavoro: causa scadenza contratto di somministrazione per periodo estivo
Attività o settore: azienda di microelettronica, microcip

dal 03/2016 al 12/2016 Grafica

Datore di lavoro: ForFinance.it - Milano
Principali mansioni: Creazione infografiche e impaginazione riviste. Creazione grafiche
per eventi (banner, brochure, roll-up ecc..). Creazione e gestione siti web. Social marketing
pagine aziendali.
Nessun vincolo contrattuale
Attività o settore: società di formazione/organizzazione eventi per promotori finanziari e
consulenti. Redattrice di riviste di finanza, successione del patrimonio.

dal 01/2014 al 04/2015 Addetta prestampa

Datore di lavoro: Sismaprint– Cernusco Lombardone
Principali mansioni: Preparazione file per stampa grande formato, utilizzo excel, photoshop,
indesign. Grafica e stampa cartellini prezzi GDO. Confezionamento manifesti. Creazione e
invio newsletter.
Fine rapporto di lavoro: causa termine contratto di sostituzione maternità
Attività o settore: Tipografia | Stampa digitale grande formato | Affissioni
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dal 01/2011 al 01/2012 Addetta grafica e stampa

Datore di lavoro: Tipografia Novograf - Biella
Principali mansioni: Elaborazione grafica e impaginazione (brochure, depliants, loghi, volantini. partecipazioni, biglietti da visita, manifesti, banner, packaging ecc..).
Utilizzo programmi di grafica adobe e di rippaggio file. Utilizzo plotter di stampa e da taglio
(realizzazione di prespaziati). Utilizzo della caladra e occhiellamento banner.
In questa azienda ho acquisito le tecniche necessarie per lavorare in autonomia in tutto il
ciclo produttivo dalla progettazione grafica alla stampa del file.
Fine rapporto di lavoro: causa termine contratto di sostituzione maternità
Attività o settore: Tipografia | Stampa digitale piccolo e grande formato

Inoltre: Varie esperienze come: commessa (presso MOTIVI-Miroglio Fashion), grafica freelance,

addetta call center (AIDO E B2B), inserimento dati, magazzino, telemarketing e promoter (in
particolare per prodotti di tecnologia).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
dal 04/2012 al 07/2012 Attestato di frequenza corso di creazione pagine web

Corso di 60 ore realizzazione pagine web. Istituto: Enaip Piemonte sede di Chiavazza (BI)
Competenze acquisite: html, css, photoshop, javascript (livello base).

dal 09/2008 al 06/2009 Qualifica di operatore grafico pubblicitario

Voto: 8.9 Istituto: C.Caniana - Bergamo
Competenze acquisite: Disegno grafico, disegno tecnico, marketing, comunicazione visiva,
fotografia, utilizzo programmi di grafica Adobe.

dal 09/2008 al 06/2009 4 anni di ragioneria

Istituto: ITCG Vanoni – Vimercate (MB)
Competenze acquisite: Economia aziendale, economia politica, diritto, geografia economica, inglese e francese.

COMPETENZE PERSONALI
COMPETENZE LINGUISTICHE

COMPETENZE INFORMATICHE

ORALE

SCRITTO

Inglese

scolastico

scolastico

Francese

scolastico

scolastico

Pacchetto Office

Pacchetto Adobe

Competenze Web

Excel, word,
powerpoint
ecc..

Photoshop,
illustrator,
indesign,
dreamweaver

html, css,
wordpress,
altri cms, ecc

OTTTIMA

OTTTIMA

OTTTIMA

Competenze
Social
facebook, linkedin,
instagram,
youtube, ecc..
OTTTIMA

Competenze acquisiste in ambito sia in ambito professionale che freelance/autodidatta.

ULTERIORI INFORMAZIONI
PROGETTI SVOLTI Lavori di grafica/web design freelance
SEMINARI Partecipazione seminari e corsi di formazione amway (attività imprenditoriale internazionale)
CORSI Partecipazione corso “Creazione mini companies” presso “IGS – Students Lab”
( tecniche di creazione piccole/medie imprese, business plan and business idea)

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.

DATA

FIRMA

24/11/2017

Sara Penati

