Arianna Ulgelmo
08/12/1996

(PD)

hello@ariannadesign.it
www.ariannadesign.it
ariannadesign_

Competenze progettuali

Percorso educativo

Packaging,
Brand Identity,
Brochure e Cataloghi,
Photo editing,
Progettazione loghi,
Copywriting,
UI e UX,
Campagne pubblicitarie,
Gestione e pianificazione attività social,
Progettazione editoriale,
Conoscenza base HTML/CSS,
Disegno manuale e digitale,
Infografiche

2019-2021
Diploma in PTP Graphic Design
IED - Istituto Europeo di Design
110 e lode
Corsi svolti: Basic design, computer Graphic, lettering e tipografia,
progettazione logo, progettazione editoriale, progettazione multimediale,
web design, scrittura per il web, progettazione video, motion Graphic,
fotografia, marketing, net marketing, tecniche di stampa.

Competenze software
Illustrator •••••
Photoshop ••••
InDesign ••••
Procreate •••••
CMS •••
Pacchetto Office •••••
After Effects •••
Premiere ••
Lightroom ••••

Competenze linguistiche

2021
Da zero a digital - Master in digital marketing
Corso online

2018
Corso di alta formazione in Graphic Design
MIND Academy
Ho appreso l’utilizzo dei software di grafica più comuni affinando
anche un approccio psicologico alla comunicazione.
2012-2017
Diploma di Produzioni Tessili e Sartoriali
IIS Ruzza - Padova
81/100
Ho appreso i processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio
e commercializzazione di prodotti moda industriali e artigianali,
nonché gli aspetti relativi all'ideazione, progettazione e realizzazione
dei prodotti stessi.

Esperienze lavorative

2021
Collaborazioni aziendali
Tesi - UILDM: Unione Italiana Lotta Distroﬁa Muscolare Onlus
Identità, campagna per il tesseramento e Giornata Nazionale
Santa Margherita Wines
Realizzazione etichette per la celebrazione dei 60 anni del Pinot Grigio

Lingua Inglese
Certificazione B1 conseguito nel 2017

2018-Oggi
Segretaria - Grafica
Micari S.r.l.
Seguo la parte grafica e alcune mansioni contabili e amministrative
dell’azienda. Micari srl, specializzata nella vendita e distribuzione
di materie plastiche nel territorio Italiano per conto di Europack sk,
azienda leader europea nella vendita di portauova in plastica riciclata.

Certificazioni

2016-2017
Stage Scolastici
Anna Spose - Scavazzon Morena
Sarta, processo di acquisto di Abiti da sposa. Addetta alle vendite.

Lingua Francese
Comprensione di testi scritti

2015
Patente B, Automunita

