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Danila Bigazzi
VIVO A

Casalecchio di Reno - Bologna – Italy

EMAIL
SITO
SKYPE

danila.bigazzi@candyclouds.it
www.candyclouds.it
danila.bigazzi

SESSO
LUOGO E DATA DI NASCITA
NAZIONALITÀ

donna
Bologna, 14/01/1984
Italiana

PORTFOLIO
PORTFOLIO WEB
PORTFOLIO GRAFICO

<

www.candyclouds.it/portfolio-web
www.candyclouds.it/portfolio-grafica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Settembre 2004 – Luglio
2008

Laurea triennale in Tecnologo della comunicazione audiovisiva e multimediale
Classe 14 – Scienze della comunicazione
Modalità didattica integrata e a distanza (blended e elearning)

voto finale: 110/110 cum laude
Tesi: Ottimizzazione del codice PHP per l’indicizzazione dei motori di ricerca
Università degli Studi di Ferrara
MATERIE PRINCIPALI

Grammatica audiovisiva (teorico e pratico)
Grafica orientate al web (pratico)
Documenti multimediali ( teorico e pratico )
Comunicazione, lavoro di gruppo, sociologia, psicologia (teorico)

▪
▪
▪
▪
Settembre 1998 – Giugno
2003

Maturità scientifica in sezione bilingue (inglese e tedesco)
voto finale 100/100
Liceo scientifico statale “Enrico Fermi”, Bologna

COMPETENZE
LINGUISTICHE

Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Produzione

Molto buono

Eccellente

Molto buono

Molto buono

Molto buono

giugno 2002: First Certificate of English (FCE) presso British Council (Bologna) – liv. B2 – voto: B

Tedesco

Base

Buono

Base

Base

Base

marzo 2003: Zertifikat Deutsch presso Goethe Institut (Bologna) –liv. B1 – voto: 279,5/285

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
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COMPETENZE OPERATIVE

Competenze informatiche

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Competenze comunicative
e organizzative

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ambiente Windows / Mac
Conoscenza ottima linguaggio html 4.0 (Notepad++/Sublime Text); buona
conoscenza del linguaggio html5; esperienza d’uso di editor html wysiwyg (Adobe
Dreamweaver CS5)
Ottima conoscenza Responsive web design
Buona conoscenza dei principi di accessibilità
Buona conoscenza dei principi UI e UX sia per web che per mobile (iOS / Android)
Elaborazione di mockup (Balsamiq)
Ottima conoscenza CSS (3.0); esperienza pluriennale nell’ottimizzazione crossbrowser; ottima conoscenza Twitter Bootstrap (4.0); buona conoscenza SASS/LESS
Produzione template grafici originali (Adobe Illustrator / Photoshop CC 2018) sia per
web che per app mobile
Conoscenza base jQuery e Modernizr
Ottima conoscenza del CMS Joomla; oltre 5 anni di esperienza nell’installazione,
configurazione e personalizzazione grafica di template professionali; breve
esperienza anche nella formazione sincrona e asincrona
Ottima conoscenza del CMS Wordpress; oltre 5 anni di esperienza nell’installazione,
configurazione e personalizzazione grafica di template professionali; breve
esperienza anche nella formazione sincrona e asincrona
Conoscenza base del CMS Drupal; breve esperienza nella personalizzazione di
template
Conoscenza base del CMS Magento; breve esperienza nella personalizzazione di
template
Pubblicazione via ftp (FileZilla) su server Linux
Sistemi di versionamento (VCS): Git conoscenza base, Mercurial conoscenza base
Conoscenza base linguaggio PHP
Buona conoscenza linguaggio SQL
Conoscenza universitaria linguaggio xml
Esperienza nella creazione e invio di newsletter (Mailchimp / Splio)
Conoscenza teorica dei principi SEO
Ottima conoscenza ed esperienza pluriennale nella creazione, ritocco e modifica di
immagini raster (Adobe Photoshop CC 2018 / tavoletta grafica Wacom)
Ottima conoscenza grafica vettoriale (Adobe Illustrator CC 2018 / tavoletta Wacom)
Esperienza pluriennale nella creazione di loghi e grafica da stampa (Adobe Illustrator
CC 2018 / Adobe InDesign CC 2018 / tavoletta Wacom)

Estroversa, socievole, dotata di grande senso dell'umorismo e propensione al team
building
Propensione al lavoro in gruppo e alla motivazione degli altri membri, ma anche in
grado di lavorare autonomamente
Propensione alla mediazione e alla risoluzione dei conflitti
Capacità di problem solving
Grandissimo spirito di adattamento, anche sotto pressione
Spirito d'iniziativa e determinazione
Capacità di apprendimento in autonomia maturata attraverso l'autoformazione e la
laurea a distanza
Creatività, senso estetico e delle proporzioni per spazi, colori e caratteri in linea con
il contesto comunicativo
Precisione e attenzione al dettaglio

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
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ESPERIENZE LAVORATIVE
Settembre 2017 – ora

UX/UI designer
Comuni-Chiamo srl – Via Emilia Ponente, 479 – Bologna – www.comuni-chiamo.com
▪
▪
▪
▪

Design UX/UI gestionale per la PA proprietario (html, Jinja2, SASS, Bootstrap)
Installazione siti web Wordpress e personalizzazione templates
Analisi e studio UI/UX
Realizzazione grafica da stampa

Settore IT per la PA - ICT per aziende
Novembre 2014 – Agosto 2017

UX/UI designer
Mobimentum srl. – Via Parini, 1 – Casalecchio di Reno (BO) – www.mobimentum.it
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Design UX/UI per app
Installazione siti web Wordpress/Joomla e personalizzazione templates
Analisi e studio UI/UX
Produzione template originali (psd) e traduzione in codice (html, CSS, SASS, LESS,
Bootstrap)
Elaborazione wireframe (Balsamiq)
Realizzazione di loghi, biglietti da visita, locandine, volantini e brochure

Settore ICT
Gennaio 2015 – Dicembre 2016

Web e graphic designer
Libera professionista
▪
▪
▪
▪
▪

Installazione siti web Wordpress/Joomla e personalizzazione templates
Analisi e studio UI/UX
Produzione template originali (psd)
Elaborazione wireframe (Balsamiq)
Realizzazione di loghi, biglietti da visita, locandine, volantini e brochure

Settore ICT
Principali clienti

Mobimentum (www.mobimentum.it) / Mailtrade (www.unilibro.it) / Bostik (www.bostik.it)

Maggio 2014 - Dicembre 2014

Web e graphic designer
Mailtrade s.r.l. – Via dell’Industria, 14 – Toscanella di Dozza (BO) – www.unilibro.it
▪
▪
▪
▪

CSS e Responsive su e-commerce proprietario in ASP.NET
Personalizzazione templates Magento
Elaborazione DEM (Splio e mailing generici)
Produzione materiale da stampa (manifesti – brochure – volantini - cataloghi)

Settore E-commerce
Giugno 2013 -Marzo 2014

Web designer
Green Marketing srl - Via S.G.B. De La Salle, 4a- Milano – www.greenmarketing.it
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Personalizzazione templates Wordpress
Installazione siti Joomla e personalizzazione templates
Adattamento responsive
Elaborazione wireframe (Balsamiq)
Elaborazione campagne email (Mailchimp)
Produzione template originali (psd)

Settore Advertising

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
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Lavori significativi non inseriti in portfolio

www.leyda.it – installazione e configurazione Joomla / modifica template grafico e adattamento
responsive
www.melitatoniolo.it – modifica template grafico Wordpress e adattamento responsive
www.contofinoatre.it – implementazione responsive template grafico Wordpress
www.nuotomalaspina.it – design e implementazione template grafico Wordpress e adattamento
responsive

Dicembre 2012 - Maggio 2013

Web designer
Alterego srl - via Michelino, 93/2 - Bologna – www.alteregoweb.it
▪
▪
▪
▪

Personalizzazione templates Drupal
Modifiche CSS e adattamento responsive
Elaborazione wireframe (Balsamiq)
Produzione template originali (psd)

Settore ICT
Lavori significativi non inseriti in portfolio

www.unifg.it – design originale per template grafico Drupal
www.isbn-international.org – design originale per template grafico Drupal

Aprile 2012 – Dicembre 2012

Web e graphic designer
Libera professionista
▪
▪
▪
▪

Installazione siti web Joomla e personalizzazione templates
Realizzazione di siti statici e dinamici (HTML / HTML5 / CSS3 / PHP)
Realizzazione di loghi, biglietti da visita, locandine, volantini e brochure
Realizzazione moduli di registrazione ad eventi con grafica coordinata (PHP / SQL /
HTML / CSS )

Settore ICT
Principali clienti

24adv (www.24adv.it) - 24media (www.24media.it) - aaugh / Net Sinergy (www.aaugh.it www.netsinergy.it) - Chiara Maci (www.chiaramaci.com) - EBC Consulting (www.ebcconsulting.it) HBcomm (www.hbcomm.it) - Map2app (www.map2app.com) - Oblivion (www.oblivion.it)

Lavori significativi non inseriti in portfolio

[per Net Sinergy] www.attibassi.it – variazioni grafiche e implementazione su base sviluppata dall’art
director
[per Net Sinergy] www.b-open.it – installazione Joomla 2.5, personalizzazione template e grafica
originale
[per Net Sinergy] www.dismeco.it – installazione Joomla 2.5 e personalizzazione template

Febbraio 2011 – Febbraio 2012

Web e graphic designer
HB Communication srl (Best Union Group SpA) - via Canova 16/20 – Bologna www.hbcomm.it
▪
▪
▪
▪

Installazione siti web Joomla e personalizzazione templates
Realizzazione di loghi, biglietti da visita, locandine, volantini e brochure
Realizzazione e aggiornamento sito interno (Joomla)
Realizzazione grafica presentazioni in Power Point

Settore Organizzazione eventi
Febbraio 2011 – Dicembre 2011
Aprile 2010 – Novembre 2010

Web e graphic designer
EBC Consulting - via Canova 16/20 - Bologna - www.ebcconsulting.com
▪
▪
▪

Realizzazione e aggiornamento sito interno (Joomla)
Realizzazione di biglietti da visita e brochure aziendali
Installazione siti web Joomla e personalizzazione templates

Settore Software HR

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
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Settembre 2008 – Novembre
2010

Web e graphic designer
Vanity Eventi srl - via Asia 3377 - San Pietro in Casale, Bologna
▪
▪
▪

Installazione siti web Joomla e personalizzazione templates
Realizzazione siti statici e piccoli siti dinamici in PHP
Realizzazione di loghi, biglietti da visita, locandine, volantini e brochure

Settore Organizzazione eventi
Dicembre 2006 – Marzo 2007

Tirocinio universitario come web designer
Nextend.net - via del Tappezziere 4 - Bologna
▪

Realizzazione di grafica originale e relativi CSS per applicazioni .NET

Settore ICT
Novembre 2004 – Giugno
2006

Impiegata
SMS Italia srl – vicolo Carega 3 – Bologna – www.sms.it
▪
▪

Mansioni amministrative e di segreteria
Mansioni commerciali relative all’invio di oﬀerte personalizzati per clienti minori

Settore Soluzioni di comunicazione mobile per uso aziendale e personale

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
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