C U R R I C U L U M V I TA E
di BARBARA FERRARIO

Informazioni personali
Cognome / Nome

Barbara Ferrario

Indirizzo

Via Risorgimento, 5 - 21052 Busto Arsizio (VA)

Telefono

348 0047736

E-mail
Nazionalità

ferrario67@gmail.com
Italiana

Esperienza lavorativa		
Libero professionista dal 1999 ad oggi
		
		
Grafica Creativa:
		
grafica per l’immagine aziendale, progettazione di loghi, cataloghi, brochure,
		
modulistica, grafica per social network, manuali tecnici.
		
Team work in campagne pubblicitarie istituzionali e informative.
		
Display per vetrine, cartellonistica, bigliettini inviti.
		
Packaging, grafica coordinata per fiere e congressi.
		
(Club Med Italia, ItesCom, Mondialclima, Arseducandi, Budetta Farma,
		
Fiera Sposi Oggi, World Conference on Interventional Oncology).
		
		
Editoria:
		
impaginazione riviste, giornali e libri.
		
(Edicart, Sogedi, Jackson Libri, 3 Ricette sul comò).
		
Illustratore e fotoritocco:
		
illustrazioni per bambini e fotoritocco immagini fotografiche.
		
(www.babastickers.it, www.3ricettesulcomo.it).
		
Grafica creativa e progettazione web design:
		
siti internet, gestione newsletter,
		
social network,
		
materiale multimediale,
		
grafica Cd multimediali,
		
banner dinamici e statici.
		(www.mondialclima.it, www.itescom.it, www.maroma.it).
		
E commerce
		
Ideazione, progettazione e gestione del sito www.babastickers.com. con vendita on-line
		
di stickers decorativi per arredare la casa.
		Design:		
		
progettazione di oggettistica per la casa e per la tavola con studi preliminari
		
e ricerca Marketing. Armonizzazione cromatica.
		
Presentazioni prototipi tramite modellini in cartone, polistirolo, poliplat e altri materiali
		
in dimensioni naturali o in scala ridotta. (Studio Ambrogio Pozzi Design - Gallarate).
		
Collaborazioni dirette		
Arseducandi - Milano: coordinatrice grafica eventi.
con aziende		
Ites Com - Gallarate: cura immagine aziendale.
		
Mondialclima - Gallarate: cura immagine aziendale.
		
Maroma Caffè - Gallarate: cura immagine aziendale e packaging.
		
Saponificio Zeni - Varese: cura immagine aziendale e packaging.
		
Club Med Italia: ideazione e impaginazione giornali e newsletters.
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Casa editrice Sogedi - Busto Arsizio: impaginazione giornali comunali.
		
www.3ricettesulcomo.it: progetto libro ricette, gestione grafica sito, illustrazioni .
		
Cascina Marianin - Cantello: cura immagine aziendale.
		
Budetta Farma: progetti di packaging per prodotti farmaceutici.
		
Optical Store - Milano: cura immagine aziendale.
		
Gp Autolift - Samarate: cura immagine aziendale e manuali tecnici.
		
Gruppo Editoriale Edicart - Legnano: impaginazione libri e ideazioni grafiche
		
display da banco. 			
		
Alitalia - Milano: progetti grafici giochi interattivi per fiere turismo.
		
Air France - Milano: progetti grafici newsletters promozionali.
		
Fiera Sposi Oggi - Busto Arsizio: coordinatrice grafica evento “SposiOggi”.
		
World Conference on Interventional Oncology - Erba: coordinatrice grafica.
		
Azienda Ospedaliera di Busto A.: progetto grafico CD interattivo Esaote virtual
		
navigator - real time ultrasound-CT/RMI fusion. Premiato RSNA Education 		
		
exhibit, cum laude.
		
Navarca - Milano: progetti grafici siti internet.
		
Il Giornale - Milano: progetto grafico CD interattivo “Olimpiadi Atene 2000”.
		
Jackson Libri - Milano: impaginazione libri.
		
Secretary.it - Milano: cura immagine aziendale.		
		
3emmme - Busto Arsizio: progetti grafici packaging.
		
Publitex - Gallarate: progetti grafici.
		
Capacità e competenze
Buone capacità di comunicazione e di relazione con gli altri, attitudine al lavoro
relazionali
di gruppo.
		
Capacità e competenze
Capacità di pianificare e gestire i flussi di lavoro e di relazionarmi con clienti
organizzative
e fornitori.
Competenze tecniche		 Mac OSX: eccellente conoscenza.
		
Windows: discreta conoscenza.
		
Internet e posta elettronica: eccellente conoscenza.
		
Programmi: eccellente conoscenza del pacchetto Adobe (Photoshop - Illustrator 		
Indesign) e di QuarkXpress - nozioni di Wordpress.
		
Tavoletta grafica: buona capacità d’uso.
		
		
Conoscenze tecniche di qualsiasi processo di stampa e della realizzazione
		
dei file definitivi.
		
Partita IVA
In possesso di Partiva IVA
Istruzione e formazione		
Dal 1981 al 1985
		
Liceo Artistico Statale Paolo Candiani - Busto Arsizio.
		
Dal 1986 al 1987
		
Stage grafico presso Studio Magnum di Busto Arsizio.
		
1998
		
Corso privato presso Magnetic Media per l’acquisizione dell’uso dei principali
		
programmi di grafica, impaginazione, fotoritocco e grafica vettoriale.
		
2014
		
Corso inglese scritto e parlato presso W.S. Educational Center - Istitute of languaces.
		
2020
		
Corso online completo Facebook Ads.
Madrelingua

ITALIANO

Altre lingue
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione

INGLESE
BUONA
DISCRETA
DISCRETA
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Interessi personali
Mi piace frequentare persone, viaggiare e visitare mostre d’arte.
		
Lo sport è da sempre parte fondamentale della mia vita: atletica, sci, nuoto,
		
praticati anche a livello agonistico.
		
Amante della montagna e delle attività outdoor, socia CAI sin da bambina.
		
		
Liberatoria Privacy
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Consapevole della normativa in tema di tutela della riservatezza dei dati personali ed in particolare dei
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