
GRAPHIC DESIGNER / ILLUSTRATRICE

CONTATTI

ESPERIENZE

LINK PORTFOLIO

ISTRUZIONE
E FORMAZIONE

COMPETENZE

ADOBE XD
FIGMA
AFTER EFFECTS
LIGHTWORKS 

+39 380 690 3184

irenevella30@gmail.com

2016 - 2020 G

INSEGNANTE (Scuola primaria)

RAPHIC DESIGNER
CRIANZA
crianza.it

2020 nov -
2021 giu
MIUR

edizionikalos.com

instagram.com/_irenevella_/

 Logo e immagine coordinata

Layout per siti web e post grafici per i social

Materiale promozionale cartaceo
(brochure, flyer, cataloghi, roll-up, manifesti)

Aggiornamento, creazione nuove pagine 
a siti web esistenti.

Creazione e pianificazione invio di email promozionali.

Pianificazione uscita post social per aziende clienti.

Matematica, scienze, geografia, tecnologie,
educazione fisica.

 

Aggiornamento, creazione nuove pagine 
a siti web esistent .

Creazione e pianificazione invio di email promozionali.

Pianificazione uscita post social per aziende clienti.

2015 set - dic

2016
Qualifica professionale
W

2021 set
Teoria e pratica di 
Ux/Ui design con Adobe XD

eb Graphic & Visual Design

2014
Laurea triennale
Disegno Industriale - 107/110

2007
Diploma
Liceo scienze della formazione

GRAFICO EDITORIALE - Stage formativo
EDIZIONI 
D’ARTE KALÒS

Creazione layout per catalogo aziendale.
Realizzazione banner pubblicitari, per sito e social network.
Applicazione mock up per immagini promozionali.
Rielaborazione layout di un volume per progettazione ebook.

Ho scelto di fare grafica e illustrazione per lavoro perché il disegno e 
l’immaginazione sono parte delle mie giornate fin da quando ero bambina.
Per hobby amavo fare ritratti a matita, adesso uso la tavoletta grafica.
Mi occupo di graphic design, illustrazione e comunicazione visiva in genere.

2015 feb - apr GRAPHIC DESIGNER
SOC. EDITRICE
G. LEOPARDI

Realizzazione logo e grafiche promozionali;
Cura pagine facebook aziendali.
Gestione e aggiornamento sito.

immedia.net

2011 mag - lug GRAPHIC & WEB DESIGN - Tirocinio universitario
IM*MEDIA SRL Impaginazione presentazioni e documenti.

Fotoritocco.
Esercitazioni e proposte di layout alternativi per home 
page di aziende clienti.

ILLUSTRATOR

INDESIGN

PHOTOSHOP

via Murri - Lissone, MB www.irenevella.it

#Illustrator #InDesign #Photoshop

#Illustrator #InDesign #Photoshop

#Illustrator #InDesign #Photoshop #IBooksAuthor

#Illustrator #Photoshop #QuarkXpress

#Wordpress #Divi

#MailUp

#Hootsuite #Trello

2021 in corso
Google UX design
Professional Certificate


