CURRICULUM
VITAE

grafica e video /
Photoshop

80%

Illustrator

100%

Indesign

100%

AfterEffects 80%

ELISA ZAMARIAN

Premiere

20%

graphic & communication designer
Masters Degree in Communication Design

ISTRUZIONE
laurea magistrale
design della comunicazione /
Presso il Politecnico di Milano.
Ottenuta il 1/10/2014. Voto di laurea 103/110
Titolo di Tesi: Packaging Design Accessibility Toolkit. Strumenti e metodi user-centred al servizio del progettista. Manuale che sistematizza 32
strumenti user-centred e li declina per lo sviluppo dell’accessibilità del
packaging design.

laurea triennale
design del prodotto industriale /
Presso il Politecnico di Milano.
Voto di laurea 99/110
Titolo di Tesi: Air Cleaner, sistema di depurazione dell’aria. Progettato
per l’applicazione nelle zone residuali urbane. Si inserisce all’interno del
tema di progettazione “100 Virtuous Cities”.

modellazione 3d e rendering /
Inventor

80%

Showcase

80%

Solidworks

80%

Alias

40%

Autocad

20%

* Sistemi operativi: Windows e Mac.

altre competenze /
Fotografia (Still Life, paesaggi ecc.), tramite apparecchiature analogiche
o digitali. Capacità apprese all’interno del Laboratorio di Fotografia del
Politecnico di Milano e all’Istituto D’arte. Apparecchiatura di proprietà:
Canon EOS 600D, 18.0 Mpx, ISO 6400, DIGIC 4, Video Full HD 1080p.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Disegno: mano libera, china, tempera, acquerello, Pantone.
Back office e aggiornamento siti internet - gestione campagne acquisizione fan di facebook (anche attraverso il programma business manager) - pianificazione e gestione pagine aziendali sui social network
(facebook, pinterest, twitter, instagram etc ) - utilizzo della piattaforma
Wordpress, per la progettazione di siti internet - generazione e gestione
Newsletter tramite programmi quali Mail Up, Mail Chimp o affini.

qualità interpersonali /
Disponibilità ed entusiasmo nel lavoro di gruppo. Dedizione e passione per
il lavoro. Precisione e attenzione ai dettagli in ogni progetto.

diploma superiore
grafica pubblicitaria e fotografia /
Presso l’Istituto Statale D’Arte “G. Sello”
Voto 100/100.

test toeic
certificazione lingua inglese /
Presso l’Istituto Campanella di Milano.
Voto 655 _ B2.
1/2

web marketing e comunicazione - solari di
udine / 07 settembre - presente

collaborazione 150 ore / mar - lug 2014

Addetta al webmarketing e alla comunicazione per l’azienda Solari di
Udine Spa.

Preparazione dei flyer per il 5x1000 al Politecnico e delle lettere agli
studenti per l’associazione Sostieni Polimi. Sviluppo di presentazioni
promozionali ad aziende disposte a dare sovvenzioni per le iniziative
proposte dall’università. Traduzione della brochure in Inglese.

Preparazione di diversi materiali utili alla promozione del nuovo
brand dell’azienda (solari lineadesign): Price List, pagine pubblicitarie,
manuali, documenti interni, immagini promozionali ecc. Gestione e
aggiornamento dei profili dell’azienda nei diversi socialnetwork (facebook, twitter, pinterest, ecc). Aggiornamento e inserimento news, in
Inglese e Italiano, all’interno dei siti tematici dell’azienda. Comunicazione diretta con i consumatori.

tirocinio - solari di udine / 13 aprile 2015 - Agosto
Tirocinio formativo presso l’azienda Solari di Udine Spa.
Preparazione di diversi materiali utili alla promozione del nuovo
brand dell’azienda (solari lineadesign): Price List, pagine pubblicitarie, immagini promozionali, ecc. Gestione e aggiornamento dei profili
dell’azienda nei diversi socialnetwork (facebook, twitter, pinterest,
ecc). Aggiornamento e inserimento news all’interno dei siti tematici
dell’azienda.

collaborazione freelance / 25 marzo 2015 - Settembre
Collaborazione con la Freelance Maria Francesca Ruggiero, Sacile
(UD).
Inserimento dati da back office per il sito www.benesseresilea.it. Creazione delle immagini e dei relativi post da inserire sulla pagina Facebook - Progetto Benessere. Creazione immagini e preparazione delle
Newsletter del negozio.

Presso l’ufficio di Fundraising del Politecnico di Milano.

workshop “una lunchbag per te” / ott - mar
2014

Presso il liceo Artistico Preziosissimo Sangue di Monza.
Assistenza nella docenza e registrazione fotografica delle lezioni. Collaborazione nella creazione del materiale utile alla didattica e alla mostra finale svolta nel locale “Per te”.

tirocinio curricolare / mar - lug 2013
Presso il Politecnico di Milano, Dipartimento di Ricerca, UDRD Dcom
Design della Comunicazione Identity Systems / Packaging Design.
Raccolta e catalogazione di materiale utile alla ricerca nell’ambito
del design della comunicazione all’interno di quattro temi principali.
Scopo principale della raccolta è stata la sistematizzazione del materiale di ricerca, e quindi una sua più facile fruizione da parte dei ricercatori e docenti del dipartimento.

altre esperienze...
Correttore bozze e gestione archivio presso studi di grafica e progettazione a Udine.
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ESPERIENZE
PROFESSIONALI
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