ELEONORA ALBÈ 28 GIUGNO 1989
GRAPHIC DESIGNER

ESPERIENZA LAVORATIVA
MAGGIO 2016- OGGI

Grafico e Web Designer

Creazione di grafiche per Promozioni, Cataloghi e Newsletter dell’azienda e dei
marchi trattati da quest’ultima. Creazione del sito web: eurocoding.com e dei
contenuti social.
GIUGNO 2017 - OGGI

Eurocoding Coding Consultants Int.

Grafico
+39 340 9185273

Creazione sito web dell’associazione. Rinnovo logo e immagine. Creazione contenuti
social e locandine eventi.

Street Arts Academy

GIUGNO 2014 - OGGI

Grafico 2D
elealbe89@gmail.com
elealbe@povalleystudio.com

elealbe.com

P.IVA: 09817330963

LINGUE PARLATE

Creazione e ideazione della grafica di video d’animazione 2D per l’azienda olandese
Costumer Dreams per la proiezione all’interno delle filiali italiana, belga, inglese,
tedesca e polacca dell’azienda De Lage Landen e per e l’aeroporto di
Amsterdam - Schiphol.

Costumer Dreams

NOVEMBRE 2015 - DICEMBRE 2015

Art Director e Video Editor

Direzione delle riprese in loco e editing dei video con Final Cut per i video teaser delle
serate tenutosi al Circolo Arci Biko a Milano con ospiti come Apollo Brown, The
Alchemist, M1 Dead Prez & Bonnot e Frank Nitt.
DICEMBRE 2013 - MAGGIO 2014

UMA Sound per Biko Milano

Grafico

ITALIANO

Creazione del logo di Double Face reality web ideato con Compagnia della Bellezza di
Angelo e Cristian e Seconda Strada.

INGLESE

GENNAIO 2013

SPAGNOLO
Viaggio studio in Inghilterra per approfondire
lo studio della lingua inglese e
conseguimento del diploma con livello di
linguaggio Upper Int.

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

Double Face

Grafico

A inizio 2013 entra, ricoprendo il ruolo di Graphic Designer, nel team di Po Valley
Studio dove cura, in prima persona, l’immagine dell’azienda, creandone il logo e il
manuale d’immagine coordinata, il sito dell’azienda, impostando la flowchart e la
grafica delle varie pagine web.

Po Valley Studio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
OTTOBRE 2008 – OTTOBRE 2011

DIPLOMA DI LAUREA TRIENNALE IN GRAPHIC DESIGN
Progettazione e realizzazione di loghi, logotipi con manuale d’immagine coordinata annesso; progettazione e realizzazione di interfacce interattive per applicazioni iPhone e altri
device, con progettazione della flowchart e dei collagamenti inerni; progettazione, sviluppo
e realizzazione del packaging di linee di prodotti; ideazione e impaginazione di libri, riviste e
articoli, brochures e manifesti.
Progetto Tesi: MAGA, Museo d’Arte Contemporanea di Gallarate, immagine coordinata e
comunicazione.

IED - ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN Arti Visive Milano

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTI e ATTESTATI
Patente di guida B, Automunito
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e succ.mod.
”Codice in materia di protezione dei dati personali”.

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Capacità di lavorare in gruppo, anche in ambiente multiculturale, e in situazioni di stress.
Nel mio percorso didattico ho spesso lavorato in gruppo, gestendo anche molteplici
situazioni in cui era indispensabile la collaborazione tra figure professionali diverse e con
disponibilità orarie differenti. Capacità di presentare e vendere prodotti e promuovere i miei
progetti. Ottima capacità di ascolto, apprendimento e ottima memoria.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Capacità di pianificare autonomamente il lavoro, definendo le priorità e le diverse attività
rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati.

