Erika Buffa
S. Giovanni in Persiceto (BO)
P.IVA 03016121208

indirizzo e contatti:

40017 San Giovanni in Persiceto (BO)
347.4799630
info@erikabuffa.it

esperienze lavorative in grafica:

Da marzo 2010 Grafico Freelance in possesso di partita IVA
2007/fine febbraio 2010 presso Tipolitografia FD s.r.l. - Edizioni Aspasia
di Bologna come grafico (stampa e web).
2002/2005 presso Emme 2 s.r.l. di Bologna come grafico addetto all’impaginazione.

conoscenze informatiche e non:

Ottima conoscenza dei sistemi Windows e Mac Os.
Ottima conoscenza di Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat Professional e Acrobat Disitiller (insomma tutta la Creative Suite), Quark X-Press,
Freehand.
Ottima conoscenza di Html 4, CSS, Dreamweaver e buona conoscenza di
Flash. Sto studiando anche il PHP.
Ottima conoscenza della preparazione di file alla stampa.
So seguire un progetto grafico dall’idea alla stampa, ho un’ottima conoscenza della prestampa sia offset che digitale, ho contatto diretto con i
clienti e li seguo passo passo nella realizzazione dei progetti, che siano
biglietti da visita, depliants o cataloghi d’arte.
Buona conoscenza delle tecniche fotografiche analogiche e digitali con
Reflex.
Ottima capacità di utilizzo della rete Internet e della posta elettronica.
Ho grande attitudine all’utilizzo di supporti informatici.
Creatività in continua evoluzione.

istruzione:

2005/2007 Ho frequentato (senza laurerarmi) il corso di studi Storia, culture e civiltà orientali, indirizzo linguistico cinese della Facoltà
di Lettere dell’Università degli Studi di Bologna.
2002 Diploma di qualifica di 4° livello come Web Creative Designer conseguito con giudizio Distinto presso Futura s.p.a. di San Pietro in Casale
(BO) durante un corso a selezione post diploma della durata di 700
ore finanziato dall’Unione Europea.
2001 Diploma di maturità come Tecnico della grafica pubblicitaria conseguito con voto 90/100 presso I.P.S.I.A. F.lli Taddia di Cento (FE).

esperienze formative:

2002 Stage della durata di sei settimane presso Quadrante s.r.l. di Bologna,
azienda che si occupa di progettazione di siti web.
2001 Stage della durata di tre settimane presso Mediacem s.r.l. di Bologna,
azienda che si occupa di grafica e comunicazione pubblicitaria in
genere.
2000 Stage della durata di tre settimane presso Saca Arti Grafiche s.r.l. di
cento (FE), tipografia e stamperia.

conoscenze linguistiche:
disponibilità:

Buona conoscenza dell’inglese scritto e parlato.
Conoscenza molto elementare del cinese (moderno) scritto e parlato.
Immediata.
Propensione al telelavoro.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

