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Buongiorno, mi chiamo serena Bazzoli,
sono laureata in disegno industriale con orientamento comunicazione presso il Politecnico di 
milano, proseguimento di un percorso di studi in grafica pubblicitaria.
corso di webdesign base che mi ha portato a una collaborazione di quattro anni con man-
sioni legate alla realizzazione di siti internet (workflow di progetto, information architecture, 
accessibilità e usabilità, creazione di fogli di stile) e successive collaborazioni dipendente e 
freelance come grafico e webdesigner.
interesse e curiosità per i diversi aspetti del mondo della comunicazione, credo nel lavoro di 
team, il confronto costruttivo, la collaborazione e la crescita professionale condivisa.

nell’ottica di una crescita personale e professionale sottopongo alla Vostra attenzione il mio 
curriculum vitae, augurandomi che possa essere di Vostro interesse.

sito Personale
taBatha.it

in attesa di un gentile riscontro porgo cordiali saluti

serena Bazzoli
e-mail: info@tabatha.it

cel:     347.5647784 

PriVacy: con la Presente autorizzo il trattamento dei dati Personali (d.l. 196/03)
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informazioni Personali
nome 

telefono
e-mail

sito internet
nazionalità

data di nascita

serena Bazzoli
3475647784
info@tabatha.it
www.tabatha.it
italiana
08/01/84

esPerienza laVoratiVa
date (da – a)

datore di lavoro 

date (da – a)
datore di lavoro 

date (da – a)
datore di lavoro 

tipo di azienda

tipo di impiego
mansioni 

date (da – a)
datore di lavoro 

tipo di azienda

tipo di impiego
mansioni 

gennaio 2016
taBatha - grafico e WeBdesigner freelance (con P.iVa)

maggio 2015
grafico e WeBdesigner freelance

febbraio 2015 - maggio 2015
ict4eXectutiVe
via durando 39
milano (mi)
www.ict4executive.it
ict4executive progetto che si declina in una testata cartacea tri-
mestrale, in 6 siti tematici verticali, oltre 10 newsletter ed eventi
focalizzato sull’impiego strategico delle tecnologie digitali.
Webdesigner
Web adV (landing page, newsletter, banner)

febbraio 2014 a gennaio 2015
digital Kitchen s.r.l.
via solferino 40
milano (mi)
www.digitalkitchen.it
multimedia agency, dal 2013 fa parte di indaco group, un network 
di imprese forti e sinergiche, attive nel settore dei servizi digitali, 
che accompagna le aziende tradizionali verso l’innovazione.
Webdesigner
Web adV (landing page, newsletter, banner)
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esPerienza laVoratiVa
date (da – a)

datore di lavoro 

tipo di azienda

tipo di impiego 
mansioni 

anno
Progetto europeo

mansioni

anno
Progetto europeo

mansioni

anno
Progetto europeo

mansioni

date (da – a)
datore di lavoro 

tipo di azienda

tipo di impiego
mansioni 

giugno 2013 a ottobre 2013
telemaco s.r.l.
via carlo luigi farini, 11 
firenze (fi)
www.telemaco.it
società di consulenza strategica e operativa per lo sviluppo di 
processi di comunicazione integrata e di marketing proattivo.
Webdesigner
Progettazione, realizzazione, manutenzione, 
implementazione, assistenza per siti web in 
responsive design. 

2012
Vadcoordinator 
realizzazione, sviluppo, monitoraggio del sito, 
la gestione, inserimento, modifica dei contenuti.

2011
ecmonet 
realizzazione, sviluppo, monitoraggio del sito, 
la gestione, inserimento, modifica dei contenuti.

2010-2011
eco_hQ green design 
sviluppo, monitoraggio del sito, la gestione, 
inserimento, modifica dei contenuti e della newsletter.

maggio 2009 a giugno 2013
magutdesign s.r.l.
via cavallotti, 232 20099 
sesto san giovanni (mi)
www.magut.com
gruppo di professionisti che da anni operano nel campo del 
progetto grafico e della comunicazione visiva tradizionale e 
multimediale. si occupa di allestimenti mostre e musei, immagine 
coordinata, Web design, design e segnaletiche per luoghi pubblici
apprendista webdesigner
Progettazione, realizzazione, manutenzione, 
implementazione, assistenza per siti web in html, css, cms, 
information architecture, referente per aspetti di accessibilità, 
usabilità e responsive design e creazione di banner pubblicitari e 
newsletter.
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esPerienza laVoratiVa
date (da – a)

datore di lavoro 

tipo di azienda
tipo di impiego

Principali mansioni 

date (da – a)
datore di lavoro 
tipo di azienda
tipo di impiego

Principali mansioni 

occuPazione temPoranea 
date (da – a)

datore di lavoro 
tipo di azienda
tipo di impiego

istruzione e formazione
anno

istituto

descrizione del corso

Qualifica conseguita

agosto - ottobre 2008
diBc srl
giussano (mi)
studio di grafica, organizzazione di eventi e design
stage non retribuito in grafica
realizzazione di loghi, marchi e brochure, cataloghi, cartellonistica 
e segnaletica. 

luglio – settembre 2001
Personal system s.r.l.
azienda grafica
apprendista seriografa
grafica, realizzazione di loghi, cataloghi, cartellonistica e 
segnaletica, decorazioni in prespaziato.

da luglio a settembre 2002/2003/2005/2006 
– per tutto l’anno 2004
service fontana
supermercato
apprendista commessa (estiva/stagionale) 

2008 - 2009
cfP Bauer
(centro di formazione professionale)
corso di WeBdesigner
Via Vivaio 1ia, 20122 milano (italia)
il corso è finalizzato alla progettazione e alla realizzazione di 
soluzioni grafiche e comunicative per il web. 
la parte teorica affronta la storia e l’evoluzione dei linguaggi e 
delle tecnologie e fornisce elementi di basic design, uso del testo 
e leggibilità, percezione e colore specifici per il web, indispensabili 
per la fase progettuale. 
gli strumenti informatici utilizzati per l’impaginazione 
(dreamweaver cs4) e per la creazione di parti animate e 
multimediali (flash cs4) permettono, alla fine del corso, 
la realizzazione di un proprio progetto individuale (sito internet).
attestato Post-diPloma in WeBdesign
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istruzione e formazione
anno

istituto

descrizione del corso

Qualifica conseguita

anno
istituto

descrizione

Qualifica conseguita

anno
istituto

descrizione

Qualifica conseguita

2005-2007
Politecnico di milano
sede regionale di como (università)
Programma prevede: antropologia culturale, disegno industriale, 
design del colore, grafica computerizzata, marketing industriale, 
tecnologia dei materiali, teoria e storia del disegno industriale.
laurea di Primo livello in disegno industriale 
sezione comunicazione
triennio di laurea in “disegno industriale”
Votazione 94/110 

2003
istituto professionale commerciale statale 
“camillo golgi”
Via rodi, 16 - 25124 Brescia
Progettazione e grafica pubblicitaria, comunicazione visiva 
e marketing
diPloma QuinQuennale di 
“tecnica della grafica PuBBlicitaria”
conseguita con la votazione di 94/100.

2001
istituto professionale commerciale statale 
“camillo golgi”
Via rodi, 16 - 25124 Brescia
Progettazione e grafica pubblicitaria, comunicazione visiva 
e marketing
Qualifica triennale statale di 
“oPeratore grafico PuBBlicitario”
conseguita con la votazione di 93/100
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caPacita’ e comPetenze 
madrelingua
altre lingua

ascolto
lettura

interazione orale 
Produzione orale

scritto

capacità e competenze 
relazionali e organizzative

capacità e competenze 
tecniche

capacità e competenze 
artistiche

capacità e competenze 
informatiche

Patente

ulteriori informazioni
 

sito internet 

altre note

italiana
inglese scolastico
a2 utente base
a2 utente base
a2 utente base
a2 utente base
a2 utente base

mi piace lavorare in team, il confronto costruttivo, 
la collaborazione e la crescita professionale condivisa
Buona esperienza nella gestione di progetti in team

Buona gestione nella progettazione web, information architecture, 
workflow di progetto, seo, accessibilità e usabilità.

Progettazione grafica identità aziendale: marchi, loghi, 
carta intestata, biglietti da visita, brochures, immagine eventi, 
manifesti e locandine, depliant e inviti. 
elaborazione digitale delle immagini.

capacità e competenze informatiche html, css, php (base), 
accessibilità, Wcag, seo, mysQl (base), responsive Web design, 
drupal, adobe dreamweaver,adobe Photoshop; adobe illustrator; 
adobe in-design, adobe after effects (base), adobe flash (base), 
autodesk maya (base)

conoscenze teoriche di marketing. 
fotografia ed elaborazione digitale delle immagini.

Patente tipo B.

lnfP profile al personality test myers-Briggs type indicator (mBti)
in possesso dell’attestato di formazione per i lavoratori della 
durata di otto ore [art. 37 d.lgs. 81/08 e contenuti indicati al 
punto n°4 dell’accordo di stato regioni in materia di formazione dei 
lavoratori, pubblicato in data 11/01/2012]

www.tabatha.it 

***disponibile a trasferimenti in altre città
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www.tabatha.it
Portfolio Personale

indesign
dreamWeaVer

PhotoshoP
illustrator

html
druPal

competenze tecniche 
e informatiche

Progettazione WeB
+ information architecture

+ Workflow di progetto
+ responsive Web design

+ accessibilità (Wcag) e usabilità
+ conoscenze teoriche di marketing (seo)

+ fotografia ed elaborazione digitale

competenze relazionali
e organizzative

mi piace lavorare in team, 
il confronto costruttivo,
la collaborazione 
e la crescita condivisa.

myers-Briggs test
infP Personality tyPe

(introversion, intuition, feeling, perception)

2014

2013

2009

2008

2001

Webdesigner

apprendista
Webdesigner

stage in grafica

commessa collaborazioni occasionali 
e lavori stagionali

Diploma in 
grafica pubblicitaria

laurea in Disegno inDustriale ori-
entamento comunicazione

diBc
studio di grafica

corso in WeBdesign

magutdesign
studio di grafica e design

digital Kitchen
multimedia agency

2015
ict4eXecutiVe
rivista di tecnologia digitale ed eventi


