
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Indirizzo
Telefono  
E-mail
Nazionalità  
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)   
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di azienda o settore
  
Tipo di impiego  

Principali mansioni e responsabilità 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a) 
 
Nome e tipo di istituto di istruzione 
 

Principali materie oggetto di studio 
 

Qualifica conseguita

Sofware conosciuti   
 

Emanuela Vanfiori
Via S. Angiolillo snc, 04023 Formia (LT)
3291557385
emanuelavanfiori@gmail.com
Italiana
09/04/1987

Gennaio 2010 - Attualmente
Starlab Group srl - SS.630 Ausonia km 29.700 
Formia (LT)  

Ideazione Progettazione e Produzione di 
attrezzature per lo Spettacolo
Grafico Pubblicitario

Responsabile area Grafica
Comunicazione e marketing web e stampa
Responsabile gestione sito E-commerce 
aziendale, web master.

2008/2009

Accademia delle arti e nuove tecnologie (Roma)

Fotografia, Cartotecnica e packaging, Basic 
design, Grafica editoriale, Illustrazione, Lettering,
Psigologia della percezione, Semiotica, Logo e 
immagine coordinata, Multimedia design,
Web Design, fotoritocco.

Grafico Pubblicitario

Photoshop, Illustrator, Dramweaver, Indesign, 
Flash,Office(03-10), Final Cut Pro, Quark Express, 
Sketchup, Font Lab, Danea Easyfatt (gestionale), 
Rental Soft (gest.noleggi) Magix Video Deluxe.
Mailinglist studio.

CURRICULUM VITAE



CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
Capacità di lettura 
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI  

Capacità di lavoro in ambiente Mac e Pc, 
gestione documenti trasporto e fatturazione, 
sviluppo marketing su social network,
webmaster toolkit, gestione conti online paypal, 
Iwsmile, Consel, ricerche di mercato e forniture, 
Creazione e sviluppo campagne 
pubblicitarie web e mailinglist. Progettazione su 
disegno a mano libera di qualsiasi tipologia di 
prodotto personalizzato.

Italiana 
Inglese
molto buono 

molto buono 

medio 

Ottima disponibilità sia al lavoro di gruppo 
che autonomo. Ottime capacità di supporto ai 
colleghi in difficoltà e trasmissione delle proprie 
conoscenze.

Assolutamente autonoma in ogni fase di 
realizzazione del progetto, dall’ideazione alla 
produzione. Consegna/spedizione al cliente e 
assistenza post vendita.

In ambito informatico software, ottima 
conoscenza e risoluzione problemi in ambiente 
Mac e Windows. Capacità di gestione stampanti 
da ufficio e annessi consumabili.

Eccellenti capacità artistiche a livello di disegno 
libero. Conoscenza dei maggiori metodi di 
colorazione tradizionale, quali pittura acrilica, 
pantone ed acquerello. Buona conoscenza di 
colorazione in digitale e fotoritocco. Tutti i progetti 
nascono sempre attraverso la matita.

B / Automunita

Portfolio Lavori
http://emanuelavanfiori.daportfolio.com/

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza 
al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 
675/96 del 31 dicembre 1996.


