ciao, sono Danila Bigazzi
informazioni

contatti

sono nata a Bologna il 14/01/1984
vivo a Casalecchio di Reno (BO)
sono una donna
sono patentata e automunita

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

sono una web & graphic designer
cosa so fare
HTML & CSS

lingue

RESPONSIVE DESIGN

PARLO

UX / UI DESIGN &
WIREFRAMING

skills

CAPISCO

JAVASCRIPT

SCRIVO

GRAFICA
DA STAMPA

GRAPHIC &
LOGO / ICON DESIGN

ambiente

LEGGO

cms

cosa ho combinato fin qui

First Certificate of English (FCE)

British Council (Bologna)
livello B2

giugno 2002

grade B

Goethe Institut (Bologna)

Zertifikat Deutsch

livello B1

marzo 2003

voto 279,5 /285

Diploma di maturità

Liceo scientifico statale “Enrico Fermi”, Bologna
sezione bilingue (inglese / tedesco)

giugno 2003

voto finale 100/100

Impiegata amministrativa e commerciale

SMS Italia srl – Bologna

novembre 2004 – giugno 2006

comunicazione mobile

www.sms.it

TIROCINIO UNIVERSITARIO

Nextend srl – Bologna
ICT

dicembre 2006 – marzo 2007

LAUREA

Università degli Studi di Ferrara

Tecnologo della Comunicazione Audiovisiva e Multimediale

Laurea triennale

luglio 2008

Classe 14 – Scienze della comunicazione
voto finale 110/110 cum laude

Web e graphic designer

Vanity Eventi srl – S.Pietro in Casale (BO)
organizzazione eventi

settembre 2008 – novembre 2010

Web e graphic designer

EBC Consulting srl – Bologna

febbraio 2011 – dicembre 2011 // aprile 2010 – novembre 2010

software HR

www.ebcconsulting.com

HB Communication srl – Bologna

Web e graphic designer

www.hbcomm.it

febbraio 2011 - febbraio 2012

comunicazione & eventi

ho lavorato per/con

FREELANCE Web e graphic designer

24adv / 24media • aaugh / Net Sinergy
• Chiara Maci • EBC Consulting •
HBComm • Map2app • Oblivion

aprile 2012 – dicembre 2012
Alterego srl – Bologna

Senior web designer

www.alteregoweb.it

dicembre 2012 - maggio 2013

ICT

Web designer

Green Marketing srl – Milano
www.greenmarketing.it

giugno 2013 - aprile 2014

advertising

Web e graphic designer

Mailtrade srl – Toscanella di Dozza (BO)
www.unilibro.it

maggio 2014 - gennaio 2015

e-commerce

FREELANCE Web e graphic designer

ho lavorato per/con

gennaio 2015 – dicembre 2016

Mobimentum • Unilibro/Mailtrade •
Bostik • Alterego • Ristorante Marconi

UX/UI Designer

Mobimentum srl – Casalecchio di Reno (BO)
www.mobimentum.it

maggio 2014 - gennaio 2015

sviluppo applicazioni mobile

?

cosa ho fatto di bello
grafica

web design

trovi le cose più carine su

www.candyclouds.it/portfolio-grafica
a parte un po’ di grafica sparsa in rete

trovi quasi tutto su

www.candyclouds.it/portfolio-web
tranne le cose che non ho fatto tutta da sola

ho anche un curriculum noioso
se tutta questa creatività è troppa, o se vuoi leggere tutte le mie competenze nel dettaglio, lo trovi qui:

http://www.candyclouds.it/CV-Danila-Bigazzi.pdf
se questo cv te l’ho mandato io, autorizzo il trattamento dei dati personali che ci sono dentro in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003

