DATI PERSONALI
data di nascita

09 Febbraio 1981

nazionalità

Italiana

lingue

Italiano / Francese

patente

B

ESPERIENZE LAVORATIVE
Via Abenavolo, 26
81031 Aversa (CE) - Italia
+39 338 858 77 46
checcola@libero.it
www.casolawebdesign.com

DIC 2011 - PRESENTE

webdesigner
C/O “Multimedia Sud Service”
Strada Consortile - 81032
Carinaro (CE)

mag 2010 - presente

Freelance Webdesigner
freelance webdesigner per aziende e
privati nell’area di Napoli:
www.moratojunior.com
www.h2oitalia.com
www.studiosymphonico.com
www.letswedding.it
www.communitymanager freelance.it
www.shop.gustoeterritorio.it
www.iemotiontendaggi.it

feb 2010 - SETT 2010

webdesigner
C/O “linkspot & service”
Via lazio 31 - 80016
Marano di Napoli (NA)
www.linkspot.it

ott 2009 - mag 2010

Addetto Ufficio Stampa & P.R.
C/O “Dipunto Studio”
Via F. Crispi 116/118 - 80122 Napoli
www.dipuntostudio.it

nov 2008 - nov 2010

organizzatrice di feste per bambini
C/O agenzia di animazione “Pupazzipazzi”
Viale spagna 13 - 80010 Villaricca (Na)

ott 2007 - mag 2009

educatrice ( doposcuola )
C/O “Associazione Imparare Giocando”
Viale spagna 13 - 80010 Villaricca (Na)

nov 2006 - ott 2007

seller
C/O “World Wide school of english”
p.zza Vanvitelli 10 - 80129 Napoli
www.worldwide.english.is.it

mar 2006 - nov 2006

copywriter & strategic planner
C/O agenzia di comunicazione “Colazione”
Via De Filippis 6 - 84013 Cava de’Tirreni (SA)
www.colazione.co.it

mar 2005 - set 2005

redattrice
C/O “Teleclub Italia”
Via A. Palumbo 7 - 80014 Giugliano (NA)
www.teleclubitalia.it
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ISTRUZIONE
nov 2009 - dic 2010

ilas - istituto superiore di comunicazione
Corso professionale di Webdesign:
programmazione e progettazione grafica
voto 110/110

set 2006 - dic 2006

business school ateneo impresa
Master in Relazioni Pubbliche Europee
Palazzo Giannelli Viscardi
C.so V. Emanuele II, 18 - 00186 Roma
www.ateneoimpresa.it

feb 2004 - set 2004

universitè de nice “sophia antipolis”
Borsa di studio all’interno del progetto
“Erasmus”presso la città di Nizza in Francia
www.portail.unice.fr

set 1999 - mar 2005

università degli studi di salerno
Laurea in Scienze della Comunicazione
(vecchio ordinamento)
Tesi:“Dylan Dog: dinamiche e motivazioni
di un fenomeno culturale”
voto 110/110 e lode

QUALIFICAZIONI & SEMINARI
nov 2010 - dic 2010

action script 3
Corso di programmazione Action Script 3
C/O “Ilas - Istituto Superiore di Comunicazione”

giu 2010

“abc del webdesign”
Seminario a cura di Stefano Scozzese
Creative Director @ nerocreativo
www.scozzese.com

mar 2010 - giu 2010

corso intensivo di photoshop & illustrator
C/O “Ilas - Istituto Superiore di Comunicazione”

PUBBLICAZIONI
gen 2009

dal seicento all’ottocento.
la letteratura italiana e straniera
Cura e stesura del capitolo
“Il Secondo Ottocento”
edizioni “Esse libri Simone”
www.simone.it

COMPETENZE
relazionali

ascolto e comunicazione interpersonale,
pensiero flessibile e creativo, capacitÀ di
osservazione, capacitÀ di confronto in
gruppo e nella relazione duale, capacitÀ
di sintesi, empatia

organizzative

Spiccata capacità di self - management,
Team Leadership e Team membership
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tecniche

Advanced User dei Sistemi operativi Windows e
Mac OSX;
programmazione codice html, fogli di stile
css, javascript, WORDPRESS, action script 3;
Programmi di grafica Adobe : adobe
Dreamweaver, Flash, Illustrator, Photoshop.
Understanding di adobe Indesign / Advanced
User di pacchetto office: microsoft word,
power point, excel, publisher

artistiche

scrittura creativa, scrittura editoriale,
manipolazione, allestimento strutture
di palloni, pittura, design

interessi

musica, cinema, fumetti & manga, letteratura,
design, arte, viaggi, web, animazione
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