FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome

SIMONE BARBARA

Indirizzo

Via RICASOLI N.38 - BISCEGLIE - BT

Telefono

+39 392 93 33 519

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

barbarasimone.b@gmail.com
Italiana
16 -11 -1981

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

06/2018 –11/2018
Magistro & Associati
C/o Eataly – Fiera del Levante -Lungomare Starita 4 - 70123 - Italia
Agenzia di Comunicazione
Creazione di elaborati ed impaginati di grafica sia web che digitale
http://www.magistroeassociati.com
Grafic designer
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Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

18/11/2017 - 16/12/2017
Coworking Cohop - Corso per la creazione di Logotipi
Viale Putignano, 33, 70011 Alberobello BA
http://www.cohop.it
Coworking Cohop di Alberobello
Docenza per il corso di: Creazione di Logotipi e Illustrator

03/2016 –05/2016
Cooperativa Ulixes, progetto S.M.A.R.T.
Officine Culturali Largo Gramsci, 7 Bitonto (Ba) - Italia
Formazione
Docenza per il corso di Grafica Digitale
http://www.cooperativaulixes.it/smart/

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Docente di Grafica e software digitali del pacchetto Adobe / Photoshop / Illustrator CC

02/2014 – 09/2016
Cooperativa Camera a Sud di Donatella Sparapano e Gianluca Sciannameo,
Via Gaetano Salvemini n.40 – 70056 Molfetta - BA
Video documentari e comunicazione no-profit
Realizzazione di immagini coordinate, loghi, comunicazione per la stampa e web
http://www.cooperativacameraasud.it/

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Graphic Designer

11/ 2008 – 07/2012
Edilportale.com di Enzo Maiorano,
Via Loiacono n. 20 - 70126 Bari
Edilizia, Architettura, Design
Realizzazione di newsletter grafiche e approfondimenti tecnici per il portale internet
Edilportale.com
http://archipassport.com/

• Principali mansioni e responsabilità

Graphic Designer
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

01/ 03/2008 – 01/06/2008
Assopiù Pubblicità, di Gianni Paggetti
via del Pollaiolo n.2, Firenze
Pubblicità, grafica
Realizzazione di siti in Flash CS3 ed elaborati grafici per la stampa
Graphic - web Designer

10/2006 – 03/2007
Soloreti, di Vincenzo Laghi,
via la Farina n.18 rosso, Firenze
Informatica, supporto e comunicazione
Realizzazione di siti in Flash 8 Professional
Graphic - web Designer

07/2006 – 09/2006
Caspasian & Partner di Massimo Cangiano,
via Dè Pucci n. 4, Firenze
Grafica pubblicitaria e comunicazione
Stage formativo presso lo studio associato: Caspasian & Partner
Graphic - web Designer

2005 - 2008
Insider
Via Francesco Olgiati 25 – 20143 - Milano
Agenzia di marketing operativo
Promoter di stampanti HP, e processori Intel
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date

09/1995- 06/2000

• Nome e tipo di
istituto di istruzione
o formazione

Istituto Statale d’arte
via Teano, 70033 Corato (Ba)

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Laboratori di oreficeria, cesello e sbalzo, fusione e
smalti.
Laboratorio di plastica e modellazione, disegno dal
vero.

• Qualifica
conseguita

Diploma di maturità in arte applicata (votazione
95/100)
con specializzazione in metalli e oreficeria

• Livello nella
classificazione
nazionale

• Date

Istituto Superiore

10/2000 - 09/2005

• Nome e tipo di
istituto di istruzione
o formazione

I.S.I.A. Istituto Statale Industrie Artistiche
/Università di Firenze
via degli Alfani, 58 - 50100 - Firenze

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Progettazione di prodotti per l’industria, progettazione
multimediale, web e comunicazione

• Qualifica
conseguita
• Livello nella
classificazione
nazionale

Laurea in Industrial Design (votazione 110/110)

Università statale sperimentale equiparata
all’accademia di Belle Arti
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• Date

04/2007- 04/2008

• Nome e tipo di
istituto di istruzione
o formazione

Università di Firenze - Facoltà di Architettura

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Museografia, Storia della Conservazione dei beni
culturali, riqualificazione di Beni Culturali dismessi e in
stato di abbandono.

• Qualifica
conseguita

• Livello nella
classificazione
nazionale

• Date
• Nome e tipo di
formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Date
• Nome e tipo di
formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

• Date
• Nome e tipo di
istituto di istruzione
• Principali materie /
abilità professionali
• Qualifica

Via Micheli n.3 - 50100 – Firenze

Master in “Valorizzazione e gestione in rete dei
beni culturali dell'area mediterranea”
Master di I° Livello

24/01/2010
Corso su Photoshop CS4 tenuto da Marianna Santoni

Il bianco e il nero
corso professionale per imparare a ottenere i migliori
bianco e nero partendo da un'immagine
monocromatica o a colori in JPG, RAW o TIF.

28/03/2011

Corso su Photoshop tenuto da Marianna Santoni

Viraggi, Filtri e Cromie di tendenza
per creare immagini più evocative lavorando su colore,
texture e contrasti con Photoshop

09/2012- 11/2012
ITC - Giovanni dell'Olio
via M.Giuliani 10 – 76011- Bisceglie
Rivalutazione territoriale, start up imprenditoriali.

Corso della Regione Puglia per “Promoter Turistico”
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• Livello nella
classificazione
nazionale

• Date

Corso promosso dalla Regione Puglia

04/08/2014 – 29/08/2014

• Nome e tipo di
istituto di istruzione

MaltaLingua Shool of English
Birkirkara Hill, 2 – St. Julian - Malta

• Principali materie /
abilità professionali

Grammatica e conversazione in lingua inglese

• Qualifica
conseguita

Corso di: Standard General English
Livello conseguito: Pre- Intermediate A2-B1

CAPACITÀ E
COMPETENZE
PERSONALI

Mother tongue

Italiano

Other language(s)

Inglese

Self-assessment

Comprensione

Lettura

Parlato

Interazione

Produzio
ne
Scritta

European level (*)

Ascolto

Produzione
Orale

Language

B2

B2

B2

B2

B2

Language

B2

B2

B2

B2

B2

(*) Common European Framework of Reference for Languages
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CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

COMPETENZE

TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Capacità di lavorare in gruppo.
Rispondo a specifiche richieste della committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie alle attività
di relazione con la clientela. Positiva, proattiva, accetto costruttivamente feedback.

Capacità progettuali, sviluppate nell’approccio a tipologie differenti di progetti che spaziano dal
disegno industriale a quello multimediale.
Puntualità nel rispettare le consegne.
Abilità con elaborati stampati e tipografici.
Abilità nel lavorare con la grafica vettoriale, bitmap e grafica web.
Conoscenza della composizione visiva e teoria del colore.
Competenze fotografiche analogiche, digitali e di post-produzione.

Utilizzo correntemente Mac OXS ma posso adoperare, senza problemi, anche in ambiente
Windows.
Conoscenza dei programmi di elaborazione grafica della “Suite Adobe CC”.
Photoshop, Illustrator, InDesign.

Capacità rappresentativa sia di disegno manuale che digitale, d’impaginazione e di ricerca visiva.
Creo collages sia su tavole di legno che digitali, per hobby personale, grazie ai quali ho
partecipato a diverse esposizioni.
Capacità di recupero e riqualificazione di oggetti dismessi e riciclo di mobili.

Coltivo interessi in vari ambiti che spaziano da quello artistico a quello letterario.
Ho una passione per il cinema d’autore, i fumetti e l’illustrazione, la musica e tutto ciò che è
vintage: dalle foto agli oggetti e ogni cosa che stimola la mia immaginazione.

Automobilistica patente B

Referenze su Behance: www.behance.net/BarbaraSimone
Sito web: www.barbarasimone.eu
(in fase di aggiornamento)
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