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CHI SONO

PROFILO

Ciao! Io sono Anna e credo nella
poliedricità e nella semplicità.
Per me il lavoro ben costruito
nasce dalle innumerevoli passioni,
dalla bellezza delle piccole cose e
dall’onestà. Per questo non mi
piace etichettarmi sotto un’unica
categoria: sono una grafica ma
questo non significa che non sia
pure altro.
Senza dubbio la creatività fa parte
di me in varie forme, mi ritengo
una persona che si dedica al suo
lavoro con professionalità.

D.d.N. 27/06/1991
Residenza: Piombino (LI)
Nazionalità: italiana
Lingue: italiano madrelingua
inglese (buono)
spagnolo (base)

SKILLS
Adobe Indesign
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe XD
Wordpress

ISTRUZIONE
2017
Laurea specialistica presso l’ISIA di Firenze, in Design della
Comunicazione, con votazione 110 e lode/110.
2013
Laurea Triennale presso l’ Accademia di Belle Arti di Firenze in
Grafica d’Arte con votazione 110 e lode/110
2010
Diploma presso il Liceo Scientifico G. Carducci, in Piombino (LI), con
votazione 80/100.

INTERESSI
Lo yoga è come un
compagno che mi aiuta
a ritrovarmi, perché ogni
tanto mi perdo.
Scoprire, assorbire,
imparare, non
giudicare, pormi in
relazione a qualcosa
di completamente
diverso da me e sapermi
adattare. Viaggiare è la
mia più grande lezione di
indipendenza e forza.
La conquista con la fatica
lenta e costante, è una
cosa in cui mi rivedo in
tanti aspetti, in un mondo
che forse va troppo veloce
per me.
Mangio solo piatti che
rispecchiano armonia
compositiva e cromatica.
Scherzo :) ! Mi piacciono
però le cose buone,
genuine e il minimo
impatto ambientale
possibile.

ESPERIENZE
2019 ad oggi
Apprendistato come Web Designer e successiva assunzione a
tempo indeterminato presso Ad.One, agenzia di comunicazione a
Cecina (LI).
2019 ad oggi
Collaborazioni occasionali con CG Publicidad, agenzia di
comunicazione de La Gomera (Isole Canarie, Spagna).
2016 - 2018
Sostituzione maternità come Graphic Designer e
successivo apprendistato come Web Designer presso :autorivari,
agenzia di comunicazione e design a Pisa.
2015
Tirocinio di 375 ore presso :autorivari, agenzia di comunicazione e
design a Pisa.
2014
Artigiana presso mercatini ambulanti.
2014
Cameriera peresso il ristornate “La Bussola” a San Vincenzo (LI).
2013
Esposizioni di arte e live painting in Toscana
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ABOUT ME

PROFILE

Hi, I’m Anna. Nice to meet you!
I belive in sipmly things. A great
work for me is built with honesty
and different passions. This is why
I don’t like label myself with just
one term, sure I am a graphic
designer, but not just this.

27/06/1991
City: Piombino (LI)
Nationality: Italian
Languages: Italian native
English (good)
Spanish (elementar)

With no doubts creativity is a very
important par of me in many
ways, I describe myself as a person
that works with professionality.

SKILLS
Adobe Indesign
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe XD
Wordpress

ISTRUZIONE
2017
Laurea specialistica presso l’ISIA di Firenze, in Design della
Comunicazione, con votazione 110 e lode/110.
2013
Laurea Triennale presso l’ Accademia di Belle Arti di Firenze in
Grafica d’Arte con votazione 110 e lode/110
2010
Diploma presso il Liceo Scientifico G. Carducci, in Piombino (LI), con
votazione 80/100.

WHAT I LIKE TO DO?
Yoga is like a partner that
helps me to find myself
when I’m lost.

Discovering, absorbing,
learning, not judging,
fronting the diffences
and adapting. Travelling
is always my best lesson
of indipendence and
strenght.

The conquer with slow
and constant hard work
is something I feel really
close in a world that may
is too fast to me.

I like take care of my body
and enviroment with
genuine and healthy food.

ESPERIENZE
From 2019 to today
Occasional collaborations with CG Publicidad, communicationa
agency in La Gomera (Canary Islands, Spain).
2019-2021
Apprenticeship as Web Designer and hired for indefinite period at
Ad.One, communication agency in Cecina (LI).
2016 - 2018
Maternity replacement and apprenticeship as Graphic and Web
Designer at :autorivari, design and communication agency in Pisa.
2015
Intership of 375 hours at :autorivari, agency di communication and
design in Pisa.
2014
Artisan at markets.
2014
Waitress at irestaurant “La Bussola” in San Vincenzo (LI).
2013
Art expositions and live painting in Tuscany.

