11/4/19

© Unione europea, 2002-2019 |http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1/ 3

Curriculum vitae

Bella Anthony

Scuola Italiana Design (SID), Padova (Italia)
La Scuola Italiana Design (SID) di Padova è un istituto di alta formazione di design industriale, il primo
in questo campo nato nel nord-est italiano. La scuola è ideatrice del termine "design creativo", a
compendiare la progettazione simultanea di prodotti industriali e degli strumenti per la loro stessa
comunicazione cioè relativi al graphic, video & web design.
Conoscenze tecniche acquisite:
▪ Adobe Photoshop
▪ Adobe Illustrator
▪ Adobe InDesign
▪ Adobe Dreamweaver (HTML + CSS)
▪ Adobe Premiere
▪ Adobe After Effects
▪ Prestashop
▪ Wordpress
▪ Shopware
▪ Social media marketing/advertising platform
▪ Wix
▪ MailChimp
▪ Sendinblue
Oltre alle discipline teoriche, tra cui storia del design e progettazione industriale, si attestano
collaborazioni con importanti brand internazionali quali Chicco Artsana, Callesella
arredamenti, Unox, Arneg, MC elettronica.
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese
tedesco

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

A1

A1

A1

A1

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪ Possiedo ottime competenze comunicative e tecniche acquisite durante la mia esperienza
scolastica e lavorativa.
▪ Capacità di problem solving.
▪ Realizzazione di schemi e piani lavorativi di gruppo.

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Leadership
▪ Problem solving
▪ Organizzazione

Competenze professionali

▪ Ottima padronanza della suite Adobe.
▪ Conoscenza della suite Office.
▪ Progettazione di nuovi brand.
▪ Competenze comunicative nel social media marketing.
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▪ Buona conoscenza dei principi di UI design per la realizzazione di interfacce per app.
▪ Conoscenza dei sistemi operativi Windows/Mac
Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Progetti

▪ 2018: frequentati tutti i corsi per il web marketing di Studio Samo, affermata agenzia per la
formazione on demand su SEO, Facebook e Instagram ads, Wordpress, Prestashop e le principali
piattaforme di online marketing.
▪ 2016: workshop presso MC Elettronica per la realizzazione di immagine coordinata ed espansione
del brand.
▪ 2016: attestato di frequenza del corso "Crescere in digitale" promosso da Google e la Camera di
Commercio italiana per il marketing sul web.
▪ 2016: workshop a Milano presso il Salone del Mobile per la realizzazione di loghi, grafiche,
manifesti e banner per gli stand.
▪ 2015: corso base di Apple Swift, linguaggio di programmazione Apple.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali"
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