R O B E R TA C A S A L I G G I
Viale dei Fiori, 31
Cusano Milanino (MI)
Cell. 3479487155
www.twirl.it
roberta@twirl.it
Nata a Milano
il 10 maggio1975
Madrelingua: italiana
Altre lingue: inglese
Capacità di lettura: buona
Capacità di scrittura: buona
Espressione orale: buona

ESPERIENZE LAVORATIVE
2003 ad oggi Freelance
In questi anni ho alternato collaborazioni, più o meno
continuative, con Web Agency milanesi (Exante, Kora Digital
Agency, LBI, Pquod) a lavori su commissione per clienti diretti.
2013-2014 Arya Interactive Media
Collaborazione per la realizzazione di interfacce grafiche
per i siti Premium Pagine Gialle.
2012 Artintent: mostra/asta benefica
Ideazione, organizzazione e realizzazione della asta benefica che ha coinvolto più di 50 artisti a favore dell’Associazione Bianca Garavaglia al Palazzo delle Stelline di Milano.

Automunita
in possesso di patente B

2000-2002 Altoprofilo
Come designer ho lavorato a progetti di web e print design
per clienti come Enel, Telecom, Banca Popolare di Milano,
Tre.

MADRELINGUA
Italiana

1999-2000 Besanopoli
Come designer ho seguito progetti per i clienti dell’agenzia,
in particolare Sanpellegrino, Acqua Panna.

ALTRE LINGUE
Inglese
Lettura: buono
Scrittura: buono
Espressione orale: buono

COMPETENZE TECNICHE
Windows, Mac OS
OpenOffice, Photoshop
Illustrator, Indesign
COMPETENZE ARTISTICHE
Appassionata di fotografia
ho un portfolio di foto in vendita
su Istockphoto, libreria di
GettyImage
http://www.istockphoto/binabina
ALTRE CAPACITA’
Pratico la pallavolo da molti anni
e sono aiuto allenatrice di una
squadra di minivolley, mi piace
camminare in montagna

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1994 - 1999
Corso di Laurea in Disegno Industriale con indirizzo Comunicazione Visiva e Multimediale presso il Politecnico di Milano
Il Corso di Laurea esplora e approfondisce tutti i versanti del
progetto di comunicazione: grafica editoriale, editoria televisiva, audiovisiva e multimediale, immagine coordinata d’impresa e identità di marca, packaging e comunicazione del
prodotto, progettazione dei caratteri tipografici, web design,
visualizzazione di dati e informazioni, progettazione di artefatti comunicativi interattivi.
Votazione: 100 e lode
1990 - 1994
Corso di Arti Grafiche Editoriali e Pubblicitarie presso ITCS
C.E. Gadda, Paderno Dugnano
Il corso quinquennale integra competenze specifiche nel campo della comunicazione con particolare riferimento all’uso
delle tecnologie per produrla e approfondisce i processi produttivi che caratterizzano i settori della grafica, dell’editoria,
della stampa e della produzione multimediale, con i servizi a
questi collegati.
Votazione: 58/60
1994
Stage di 4 settimane presso lo Studio Grafico AG Fronzoni
CAPACITA’ RELAZIONALI
Le mie esperienze lavorative mi hanno dato la possibilità di
imparare a gestire sia il lavoro in modo autonomo attraverso
collaborazioni a distanza sia il lavoro in team attraverso buone capacità relazionali.
CAPACITA’ ORGANIZZATIVE
Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro definendo priorità e assumendo responsabilità acquisite tramite
le diverse esperienze professionali elencate.

