Curriculum Vitae
INFORMAZIONI PERSONALI

Indirizzo
Email

GLORIA BISELLA
Piazza Gramsci 2a - Vergiate (VARESE)
hello@gloriabisella.com

Telefono

333 2355643

Website

www.gloriabisella.com

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
01/11/1986

OCCUPAZIONE ATTUALE
Date

Da Febbraio 2020

Tipo di impiego

Client Manager

Datori di lavoro

ItaliaOnLine

Principali mansioni e responsabilità

Supporto ai clienti delle PMI per la deﬁnizione strategica, lo sviluppo, la realizzazione e
il mantenimento di siti web ed e-commerce

ESPERIENZE LAVORATIVE
Date

Da Settembre 2013 a Febbraio 2020

Tipo di impiego

Web Master

Datori di lavoro

Seat Pagine Gialle / ItaliaOnLine

Principali mansioni e responsabilità
Date

Realizzazione layout graﬁci e gestione siti internet, realizzazione graﬁca cartacea e web,
progettazione e realizzazione loghi, graﬁche per DEM, gestione rapporti clienti e fornitori
Da Giugno 2013 a Luglio 2013

Tipo di impiego

Graﬁca, Web Designer e Copyrighter

Datori di lavoro

Elmec Informatica

Principali mansioni e responsabilità
Date

Creazione siti web, gestione social network, elaborazioni graﬁche cartacee e web,
traduzioni italiano-inglese di materiale aziendale
Da Ottobre 2008 a Giugno 2009

Tipo di impiego

Graphic Designer

Datori di lavoro

Digital Preziosi Srl - Società del Gruppo Preziosi

Principali mansioni e responsabilità

Date
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date

Creazione e sviluppo di banner pubblicitari. Graﬁca e animazioni per il sito e minisiti.
Gestione contenuti graﬁci e testuali e-commerce Toys Center. Realizzazione DEM pubblicitarie.
Da Ottobre 2007 a Giugno 2013 - come freelance
Web & Graphic Designer, Impaginatore
Ideazione e sviluppo di siti internet secondo gli standard del W3C, linguaggio html, css, php,
jquery, banner, elaborazione layout web e mobile. Impaginazione, progettazione e realizzazione
di graﬁca editoriale cartacea e digitale. Creazione di loghi e immagine coordinata.
Da Ottobre 2007 a Gennaio 2012 - come freelance

Tipo di impiego

Fotocompositore e traduttrice

Datori di lavoro

Gruppo Editoriale Esselibri Sistemi Editoriali - Simone

Principali mansioni e responsabilità

Ideazione e realizzazione di progetti graﬁci, impaginazione testi tecnici, traduzione volumi
dall’inglese all’italiano e dal francese all’italiano, realizzazione ebook
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Date

Dal 13/03/2006 al 26/05/2006 – Stage –

Tipo di impiego

Web Designer

Datori di lavoro

Wonderland S.n.c. di Marini Marco & C.

Principali mansioni e responsabilità

Realizzazione e gestione siti web, realizzazione landing page ed elaborazioni
graﬁche

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio
Qualiﬁca conseguita

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio
Qualiﬁca conseguita

Da Ottobre 2011 a Marzo 2012
Noetica - Agenzia di Consulenza e Formazione
Corso ART DIRECTION e Comunicazione Visiva - “L’emozione e la Regola”
Corso teorico-pratico con l’obiettivo di formare esperti di immagine e trasmettere le nozioni
per decodiﬁcare messaggi di comunicazione visiva e pubblicitaria: le chiavi di lettura, la scelta
delle immagini, delle tecniche, degli stili e della sintesi.
Anno scolastico 2005/2006
E.N.A.I.P. Piemonte – sede CSF Oleggio
Corso TPGI – Tecnico di produzione graﬁca per Internet – Durata 600 ore
Discipline graﬁche di foto e ritocco immagine (Adobe Photoshop); realizzazione di siti web
con l’ausilio di software quali Dreamweaver e Flash
Attestato di Specializzazione come Tecnico di Produzione Graﬁca per Internet
Valutazione 90/100
Dall’anno 2000 all’anno 2005
Istituto Tecnico Commerciale ITCPA ITIS e Liceo Scientiﬁco “Carlo Alberto Dalla Chiesa”
di Sesto Calende (VA)
Economia Aziendale, Diritto, Economia Politica, Lingue straniere (Inglese, Francese),
Contabilità
Diploma di Ragioneria - Valutazione 98/100

COMPETENZE PERSONALI

Madrelingua

Italiano

Altre lingue

INGLESE

FRANCESE

Capacità di lettura

Molto buona

Buona

Capacità di scrittura

Molto buona

Buona

Capacità di espressione orale

Molto buona

Buona

Capacità e competenze relazionali

Buone capacità di comunicazione e di lavoro in team con collaboratori, colleghi e superiori
acquisite durante le esperienze lavorative e formative.

Capacità e competenze organizzative

Buone capacità organizzative in termini di pianiﬁcazione e coordinamento delle attività da
svolgere, al ﬁne di ottimizzare i tempi di lavoro e raggiungere gli obiettivi preposti.
Precisa, autonoma, creativa, motivata e attenta ai dettagli.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Buon uso e conoscenza del computer in ambiente Windows e Macintosh.
Conoscenza e utilizzo molto buoni della Suite Adobe (Photoshop, Indesign, Illustrator,
Dreamweaver), Quark Xpress.
Buona conoscenza linguaggio HTML, CSS e conoscenza base PHP e jQuery.
Buona conoscenza e utilizzo del CMS Wordpress.
Conoscenza e applicazione delle regole di accessibilità e usabilità secondo gli standard del W3C,
ottimizzazione cross-browser.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Diploma di Teoria Solfeggio e Dettato Musicale conseguito al conservatorio Guido Cantelli di
Novara. Sette anni di studio all’Accademia di Musica A. Vivaldi di Corgeno (Varese): studio
della Fisarmonica, Canto e Teoria e Solfeggio.
Passione per la musica e il canto, forte interesse per la tecnologia, il design, il web e la fotograﬁa.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
Attestato di Lingua Francese “Delf” (A1 – A2 e A3 – A4)
Attestato di Lingua Inglese “Pet” (Preliminary English Test)
Attestato di Lingua Inglese “First” (First Certiﬁcate in English)

Patente

Automunita - Patente B

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003
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