CURRICULUM VITAE

VALERIA
SEMENZATO

istruzione e formazione
2015
Corso di inglese con Callan Method
presso BSGS College - Londra - UK
2013
Diploma di Laurea in Scienze e Tecniche della Comunicazione visiva e multimediale,
presso IUSVE - Mestre (VE)
2013
Masterclass tenuta da Leonardo Sonnoli
presso IUSVE - Mestre (VE)
2013
Tirocinio universitario di 250 ore
presso BURN Magazine
(burnmagazine.org)

dati anagrafici
data di nascita
XX XX XXXX
residenza
Via XXXXXXXXXX
(TV)

2002 - 2005
Corso di laurea in Giurisprudenza
presso l’ Università degli Studi di Padova - (PD)

telefono
3XX XXXXXXX
mail
XXXXXXXXXX
patente
B
(disponibilità agli spostamenti)

esperienze professionali
Dal 2012 lavoro come grafica libera professionista in
vari settori: corporate identity, book design, packaging,
advertising, incisione
e stampa a mano.

lingue straniere
inglese
buona conoscenza dell’inglese scritto e parlato

interessi
Fotografia - trekking in montagna viaggi - nuoto - libri - orto.
attività di formazione personale
2006 - 2010
Per quattro anni ho fatto parte come attrice
amatoriale della compagnia teatrale Arte Povera
di Mogliano Veneto (TV).
Ho portato in scena spettacoli in tutta Italia e
frequentato svariati corsi formativi, tra i quali un
workshop di commedia dell’arte tenuto da Roberto
Cuppone (insegnante presso l’Accademia Teatrale
Veneta - Venezia).

2002
Diploma di Maturità Scientifica
presso il Liceo Scientifico “G. Berto” - Mogliano Veneto (TV)

In questi anni ho collaborato con:
2016 ad ora
Open Design School, progetto di Fondazione MateraBasilicata 2019.
(ods.matera-basilicata2019.it, matera-basilicata2019.it)
graphic designer e designer
2016
8^ edizione WINEDAY - Balan: evento biennale e
itinerante di incontro con i vini e i loro produttori.
Ideatore della manifestazione: Balan.
(wineday.eu)
organizzatrice e cordinatrice dell’evento, graphic designer,
direttrice artistica delle riprese
(in collaborazione con Paola Franco)
2012 - 2016
Balan: azienda vinicola e distributore di grandi vini italiani
ed esteri - Trebaseleghe (PD)
(balan.it)
graphic designer
2012 - 2016
BURN: evolving journal for emerging photographers

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

(burnmagazine.org)
graphic designer e book designer
2014
Begriff: studio di comunicazione - Mogliano Veneto (TV)
graphic designer
tra le varie esperienze professionali significative:

2012
TPW: primo progetto in Italia dedicato ai workshop di
fotografia
(tpw.it)
assistente
2006 - 2015
La Lampada: piccola birreria con cucina
Mogliano Veneto (TV)
da cameriera ai tavoli a responsabile di sala
2004 - 2006
Benetton: negozio di abbigliamento - Mogliano Veneto (TV)
da assistente alla vendita a responsabile di negozio
(lavoro senza interruzioni da quando ho 19 anni)

capacità e competenze
sistemi operativi
OS X
Windows XP
software
Adobe Creative Suite 6 (InDesign / Photoshop / Illustrator)
Microsoft Office (Excel / Powerpoint / Word)
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