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esperienza lavorativa
Ott 2017
> corrente

Giu 2016
(1 settimana)

Feb 2016
Mag 2016

Junior Graphic Designer
Nina Edizioni SRL
Pesaro (PU), IT
Editoria / Layout / Illustrazione / Stationery
Tutor
San Marino Design Workshop 2016
San Marino (SM), RSM
Team coordinator / Supporto tecnico
Graphic Design Intern
D’Apostrophe Studio
Firenze (FI), IT
Editorial / Branding / Illustration / Stationery / Web

Set 2013
Dic 2013

Graphic Design Intern
Lissoni GraphX Studio
Milano (MI), IT
Branding / Stationery / Video / Web

Set 2015
Giu 2017

Master of Arts in Design within Communication Design
Master Degree
Designskolen, Kolding - DK
Graphic Design / Video / Web / Social Design / Community engagement

Set 2011
Nov 2014

Laurea in Disegno Industriale (107/110)
Laurea Triennale
Università degli Studi di San Marino, San Marino - RSM
Graphic Design / Branding / Product Design / Adobe Suite / Video
Storia e Critica del Design / Storia della Comunicazione visiva / Web
Storia dell’Arte Contemporanea / Storia dell’Architettura Contemporanea

Set 2006
Lug 2011

Diploma di Scuola Superiore in Pittura e Decorazione pittorica (85/100)
Liceo Artistico Statale Lisippo, Martina Franca (TA) - IT
Pittura / Decorazione / Disegno Tecnico / Storia Dell’Arte

educazione

competenze personali

Madre lingua

Italiano

Altre lingue

Inglese — Livello C1
IELTS Certification (Giu 2015)

competenze professionali
Competenze
comunicative

Buone capacità di comunicazione, acquisite nel corso delle esperienze scolastiche,
durante le presentazioni dei progetti o in occasione di varie mostre.

Competenze
gestionali

Sono sempre entusiasta di imbattermi in nuove sfide e di affrontare ogni situazione
con positività. Sono una persona paziente a cui piace lavorare in gruppo e condividere pareri
e conoscenze con gli altri.

Competenze
professionali

Ottime competenze digitali, forte interesse per l’illustrazione e la tipografia, buon senso
della composizione, attenzione per i materiali, utilizzo di tecniche "analogiche" e DIY.

Competenze
digitali

Ottimo controllo di sitemi iOS e Windows
Ottimo controllo di programmi Adobe
Indesign / Illustrator / Photoshop / After Effects / Premier Pro / Muse
Buon controllo di programmi CAD e modellazione digitale 2D e 3D
Autocad / Rhinoceros
Conoscenza di HTML e CSS

altre esperienze educative
Lug 2017

XYZ 2017
presso La Scuola Open Source
Bari (BA) - IT

Ott 2014

Designing News workshop
con Francesco Franchi
Ferrara (FE) - IT

Lug 2016

XYZ 2016
presso La Scuola Open Source
Bari (BA) - IT

Lug 2014

Cersaie - beautiful ideas contest
con Donatello D’Angelo
San Marino (SM) - RSM

Giu 2016

Touchpoint
con Rejane Dal Bello & Luigi Spinola
Milano (MI) - IT

Lug 2013

Prize design workshop
con Matteo Ragni
San Marino (SM) - RSM

Ott 2015

Designer as Editor
con Bruce Mau Design
Kolding (KD) - DK

Mar 2013

Werkplaats Typografie workshop
Farenheit 39
Ravenna (RA) - IT

Ott 2015

European Citizen App
con Frog Design
Kolding (KD) - DK

Adempimenti ai sensi del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a
norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D. Lgs. 33/2013 come
modificato dal D. Lgs. 97/2016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicità e trasparenza"
Il sottoscritto SIMONA ZURLO nato a FASANO , CF. ZRLSMN93A62D508I, in qualità di COLLABORATORE NEL SETTORE
COMUNICAZIONE della Fondazione Matera - Basilicata 2019
- preso atto delle disposizioni contenute l'art. 20 del D. Lgs. 8 aprile 2013, n.39, in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;
- preso, altresì, atto delle disposizioni dell'art. 14 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.e i.;
- consapevole delle sanzioni penali prescritte dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., e delle
conseguenze prescritte dall'art. 20, comma 5, D. Lgs. n. 39/2013, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti,
sotto la propria responsabilità
DICHIARA
- di non ricadere in alcuna delle cause di inconferibilità previste dal D. Lgs. 39/2013 ed in particolare in quelle di cui
all'art. 3 (inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione), all'art. 4
(inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali);
- di non ricadere in alcuna delle cause di inconferibilità di cui all'art. 20, comma 5, D. Lgs. 39/2013 per aver rilasciato
dichiarazioni sostitutive mendaci;
- di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità previste dal D. Lgs. 39/2013 e in particolare in quelle di cui:
o

all'art. 9 (incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra
gli stessi incarichi e le attività professionali)

o

all'art. 12 (incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi
di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali, locali)

o

all'art. 13 (incompatibilità tra incarichi di amministrazione de ente di diritto privato in controllo pubblico
e cariche di componenti di organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali, locali)

- di essere consapevole che ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D. Lgs. 39/2013, la presente dichiarazione sarà
pubblicata sul sito della Fondazione Matera – Basilicata 2019 e di prestare il relativo consenso anche ai sensi di quanto
disposto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.e.i;
- di non svolgere altri incarichi o attività professionali ovvero di non essere titolare di cariche in altri enti pubblici o
privati regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione;
- ovvero, in relazione al punto precedente: di svolgere altri incarichi o attività professionali ovvero di essere titolare
di cariche in altri enti pubblici o privati regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione qui di seguito indicati
unitamente ai compensi percepiti:
__________________________________€ _______________________________________________
Dichiara, infine, di non trovarsi allo stato in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con l'attività svolta,
e di impegnarsi a rendere annualmente una analoga dichiarazione ai sensi dell'art. 20, co. 2, D. Lgs. 39/2013, e a
comunicare tempestivamente, con una nuova dichiarazione, eventuali variazioni del contenuto della presente
dichiarazione.

Data e firma
22/10/2019

