CURRICULUM
V I TA E

!

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

TERUZZI, Elisa

Indirizzo

Via Don Consonni 3, 23880, Casatenovo (LC), Italia

Telefono

3336432394

E-mail

Sito web
Nazionalità
Data di nascita

teruzzielisa@gmail.com
www.elisateruzzi.com
Italiana
13 novembre 1982

ESPERIENZE LAVORATIVE
Data

Dal 11/2015 – 15/07/2018

Azienda

About srl, Milano

SeMore

Società di MarkeOng e Pubblicità

Ruolo
Principali mansioni
e responsabilità

Art Director
Art director per i progeU dell’azienda.
Leroy Merlin - Studio graﬁco, costruzione e invio di oltre un migliaio di DEM
e survey ai soci e non della società. UOlizzo piaMaforma PageBuilder di Contact Lab. Studio graﬁco e realizzazione di leaﬂet e brochure.
CasaOz - Partecipazione a gara. Realizzazione della campagna LasciO Testamentari. Creazione ADV, brochure, leaﬂet e landing page.
Is1tuto Seraﬁco di Assisi – Realizzazione campagne on e oﬄine per il 5xMille.
Creazione di leaﬂet, brochure, poster ADV e banner animaO.
Creazione logo per laboratorio di ricerca INVITA.
Fondazione don Gnocchi - Realizzazione graﬁca di poster e annunci stampa.
BNP - Realizzazione di presentazioni aziendali per convenOon. Invio di Dem
ai prospect.
Cantarella e Molteni - Costruzione sito web aziendale su piaMaforma
Wordpress.
Miit - Creazione logo e immagine coordinata.
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Data

Dal 02/2011 al 10/2015

Azienda

SI2001 S.r.l., Treviolo (BG)

SeMore

Società di consulenza informaOca

Ruolo
Principali mansioni
e responsabilità

Web Designer
AUvità di graﬁca e web design sui progeU dell’azienda.
Data: 09/2015
Cliente: Ubi Banca
Ruolo: PMO
Project manager oﬃce all’interno della banca col ruolo di seguire due ﬁloni
di progeMo: OUmizzazione e Scalabilità ApplicaOve e Rimozione Vincoli
struMurali; a streMo contaMo con i PM interni.
Data: 04/2015 al 08/2015
Cliente: Gruppo Sole 24 Ore
Ruolo: Web designer
web designer nell’area IT del Sole 24 Ore. Analisi requisiO aziendali, studio
dei compeOtor e progeMazione di navigazione. Presentazioni aziendali.
Graﬁca e montaggio HTML del portale Archivio Banche DaO.
Tivoto – Studio oUmizzazione dell’app. Partecipazione aUva ai SAL con
report puntuali sull’andamento. Aggiornamento sito web e app. AUvità di
social media markeOng (Facebook, TwiMer, Google Plus, Pinterest).
Partecipazione come comparsa allo spot televisivo.
Groupalia.it – Focal Point di SI2001 all’interno dell’azienda. Partecipazione ai
SAL. GesOone e coordinazione risorse tunisine in lingua francese. AUvità di
creazione immagini per i deal sul sito web e nelle newsleMer dell’azienda.
Desiderando.com – ProgeMazione logo aziendale, progeMazione graﬁca del
sito web e delle App Mobile per Apple e Android. AUvità di creazione
immagini per i deal da inserire all’interno della newsleMer quoOdiana.
GesOone e coordinamento con sede di Tunisi per le aUvità di
aggiornamento in lingua francese.
Vodafone.it – AUvità di sviluppo HTML e CSS e debug per il sito www.190.it.
ProgeHo Fox per Amplifon – AUvità di creazione loghi “Fox” e “AGI –
Amplifon Group Intranet” e impaginazione layout graﬁci per intranet
aziendale.
Ferrari – AUvità di creazione layout per Ferrari Media – Portale GiornalisO
della casa automobilisOca e applicazione mobile per la Cartella Stampa
Digitale per il salone dell’automobile di Ginevra e Shangai.
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www.Lindaclub.it – Studio naming società, studio e progeHazione del logo
aziendale, creazione graﬁca sito web in HTML e CSS e costante
manutenzione aHraverso il direHo contaHo con il cliente. Creazione di
immagini per la promozione dell’aQvità su Facebook. Creazione di
NewsleHer e DEM.
Tecnologie u1lizzate: Photoshop, Illustrator, HTML, CSS, CMS, Oﬃce.
Safakat – società e-commerce tunisina. AQvità di ges1one di immagini/
fotomontaggio dei deal propos1. Coordinamento in lingua francese con la
sede di Tunisi.
www.barba-ra.com –Studio naming società, studio e progeMazione del logo
aziendale, creazione di immagini per il sito web.
Mr.Zuppa – Ristorante. Aggiornamento delle presentazioni dei menu del
ristorante a tema per evenO e fesOvità (halloween, Natale...) e creazione
immagini per la promozione dell’aUvità sui social network.
Atomica – AUvità di creazione del logo aziendale per Atomica, azienda ecommerce.
Data: dal 02/2011 al 08/2012
Cliente: Sky Italia
Ruolo: Web designer
web designer nell’area IT di Sky Italia. Graﬁca e montaggio HTML di layout e
uOlizzo del CMS interno Alfresco per la gesOone di quesO. Partecipazione al
restyling dei siO di Sky corporate ed editoriale.

-§-

Data

Dal 06/2010 al 01/2011

Azienda

Sky Italia, Milano

SeMore

EmiMente televisiva

Ruolo
Principali mansioni e responsabilità

Graﬁca
Graﬁca e web designer per il rebranding di Sky.it (Sky.it, Sky Tg24, Mag, Sport
e area Corporate). Partecipazione a riunioni di coordinamento lavori e creazione di report.
Creazione della graﬁca per speciali, calendari, sondaggi e gallery.
UOlizzo del CMS interno Alfresco per la gesOone del sito.

-§-

Data
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Dal 05/2010 al 06/2010

Azienda

TheHook.com, Milano

SeMore

Agenzia Pubblicitaria

Ruolo
Principali mansioni
e responsabilità

Web Designer
Responsabile dei progeU dell’area web dell’azienda: www.wallstree1ns1tute.de - aggiornamento sito web sulla piaMaforma cms Typo3, creazione
newsleMer, DEM e campagne banner.
www.sky.it - costruzione newsleMer e DEM, partecipazione a gare. Creazione
di layout di pagine interne al sito.

-§-

Data

Dal 12/2009 al 04/2010

Azienda

Mediolanum Comunicazione – Alboran, Cologno Monzese

SeMore

Agenzia pubblicitaria della Banca Mediolanum

Ruolo
Principali mansioni
e responsabilità

Web Designer
AUvità di manutenzione e progeMazione dei siO web di Banca Madiolanum
e del Mediolanum Channel.
Presenza aUva in riunioni di coordinamento lavori.
Creazioni graﬁche di slides per convenOon.
Analisi e revisione navigazione siO web.
Studio di campagne pubblicitarie per evenO societari.
Sviluppo graﬁco di siO web quali:
www.mediolanumeven1.it - www.mediolanumchannel.it - Banca Mediolanum - Banca Mediolanum - www.perdormire.it - www.peuterey.it - www.edilgea.com - www.idpitalia.it.

-§-

Data
Azienda

@Work ConsulVng S.r.l., Milano

SeMore

Agenzia di comunicazione

Ruolo
Principali mansioni
e responsabilità

Pagina 4! - CV di Teruzzi Elisa

Dal 04/2008 al 07/2009

Responsabile area web – Art Director
Responsabile dell’area web con controllo del personale e dei progeU dell’agenzia.
Coordinamento con il Otolare della società per l’oUmizzazione dell’impiego
delle risorse con report quoOdiano sulle eventuali criOcità dei progeU. GesOone delle priorità e del cliente.

Sviluppo aUvo di siO web con linguaggio HTML, PHP e FLASH quali:
www.atworkgroup.net - www.rosariamatarese.com –www.marber.net www.guardamagnaeassocia1.com - www.evacollini.com - www.lifestyledesign.info - www.makigalimber1.com - www.massimovolta.com - www.pulistar.com - www.tonewoodinterna1onal.com - www.studiozambrano.it www.breizhproduc1ons.com - www.stringsduo.com - www.alefranz.com www.marinamassironi.com - www.farahzadart.com - www.fabriziovilla.it www.lupieassocia1...

-§-

Data

Dal 01/2007 al 03/2008

Azienda

Baldini Castoldi Dalai editore S.p.A., Milano

SeMore

Casa editrice

Ruolo

Web Designer

Principali mansioni
e responsabilità

AUvità di graﬁca nell’ambito dei siO web facenO capo la casa editrice
(www.bcdeditore.it, www.delcinema.it, www.delteatro.it, www.delrock.it,
www.sullarte.it, www.dellamoda.it).
Ideazione e progeMazione graﬁca di siO web, speciali e campagne banner per
la promozione dei siO network. Inserimento daO e uOlizzo di CMS.
Organizzazione contenuO sezione “Serie Tv” e saltuariamente stesura di recensioni ﬁlm. Ideazione graﬁca di MailAlert ad hoc per ogni sito.
www.linus.net - Studio graﬁco della nuova release del sito web della rivista.
Inserimento mensile di informazioni e arOcoli sul nuovo numero.

-§-

Data

Dal 03/2003 al 11/2006

Azienda

I-Per Media Srl, Milano

SeMore

Agenzia di comunicazione

Ruolo
Principali mansioni
e responsabilità
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Web Designer
Ideazione e sviluppo di siO web con linguaggio HTML e PHP per diversi clienO
quali Centromarca, Indicod-Ecr, Agos Itaﬁnco, Parco Nazionale dei Mon1
Sibillini, MordilDVD Club (Warner Home Video), PrimaNaturaBio (Granarolo),
Unilever e altri ancora.
Creazione di campagne banner e newsleMer per la promozione di progeU
facenO capo la Warner Home Video e spedizione di premi agli utenO.
Creazione di newsleMer per il Parco Nazionale dei MonO Sibillini nelle Marche.

Studio e partecipazione a gare pr campagne pubblicitarie.
Contributo alla progeMazione di packaging per aziende come Unilever e Tua
Assicurazioni.
Servizio di assistenza al cliente e agli utenO – helpdesk.
Creazione di slide e successiva partecipazione a convenOon.
GesOone direMa del cliente.
Esperienza di aUvità di direzione.

-§-

Data
Descrizione aUvità

Dal 2005 ad oggi
ProgeZ Freelance
Dal 2016 - aMuale: Creazione di partecipazioni per evenO matrimoniali per
diverse coppie di sposi.
2017 - Creazione logo, immagine coordinata e social manager per Simone
Santoro School of dogs.
2017 - Creazione logo e biglieU da visita per l’addestratrice cinoﬁla Selene
Mazzarella.
2015 - Fondazione di una Onlus “Aiuto per Buba” il cui ricavato andrà alla
ricerca e sostegno delle persone e delle famiglie aﬀeMe da demenza frontotemporale. Creazione logo della fondazione e organizzazione di evenO.
2015 - www.specialgueststaﬀ.com - Creazione logo, graﬁca e montaggio sito
web wordpress dell’allevamento Special Guest Staﬀ di cani Staﬀordshire Bull
Terrier .
2015 - www.pegsruﬃan.com - Creazione logo, graﬁca e montaggio sito web
Peg’s Red Rock - Allevamento American Staﬀordshire Terrier.
2013 - Creazione logo e immagine pubblicitaria per l’azienda SEAcloud Technology, partner SharkTech.
2011 - Ideazione e realizzazione libro di riceMe “Le riceHe di Buba”.
2010 - Ideazione e progeMazione graﬁca dell’applicazione per iPhone e iPod
Touch “FACECALENDAR”.
2010 - Il sito faMo per Eva Collini (www.evacollini.com), è stato pubblicato su
Web Design Index 9.
2010 - Realizzazione mascoMe Sherlock Twit.
2009 -2010 - Realizzazione idenOtà per evenO social nazionali di TwiMer PizzaTwit Milano, Assisi, Firenze e Napoli, con relaOva creazione di marchi ad
hoc.
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2007 - IMESA S.n.c. – ProgeMazione logo azienda di impianO eleMrici.
2006/2007 - "Johannes Passion" - ProgeMazione e sviluppo di leaﬂet e cartellone per il comune di Brugherio, Monza e Milano. Sponsorizzato da molte
compagnie importanO tra le quali "Deutsche Bank", "Goethe InsOtute", Regione Lombardia, Consolato generale della repubblica federale di Germania,
il comune di Milano, Monza e Brugherio. Aﬃsso in tuMe le Deutsche Bank e
in svariaO comuni.
2006 - “E! News Italia” – ProgeMazione e sviluppo del sito web per studentessa del corso di Cinema e SpeMacolo dell’università IULM di Milano.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Data
Titolo della qualiﬁca
rilasciata
Data
Titolo della qualiﬁca
rilasciata
Data
Titolo della qualiﬁca
rilasciata
Data
Titolo della qualiﬁca
rilasciata
Data
Titolo della qualiﬁca
rilasciata

Data
Titolo della qualiﬁca
rilasciata
Data
Titolo della qualiﬁca
rilasciata
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2018
Master in Social Media MarkeOng tramite udemy.com
2018
Corso Di Social Media MarkeOng e Facebook ads tramite udemy.com
2017
Corso Di Event e Wedding Planner di Anna Frascisco
2010
Corso di formazione sul content management system (CMS) Typo3 presso la
società TheHook.com
2010
CerVﬁcazione ACE Adobe Photoshop CS4

2007
Corso di formazione di Graﬁca e Illustrazione seguito presso “l’IsOtuto Rizzoli
per l’insegnamento delle arO graﬁche” di Milano.
2003
CerOﬁcato FSE con la qualiﬁca di programmatore di web ediOng, conseguito
in seguito al corso di formazione professionale FSE ﬁnanziato dalla Regione
Lombardia della durata di 360 ore di formazione in aula e 240 ore nell’agenzia “I-Per Media S.r.l.”

Data
Titolo della qualiﬁca
rilasciata

2002
Diploma di Maturità – licenza linguisOca – conseguito presso l’IsOtuto sperimentale I.T.S.O.S. Marie Curie a Cernusco S/N.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

SCRITTO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

B2
Utente
autonomo

B2
Utente
autonomo

B2
Utente
autonomo

B2
Utente
autonomo

B2
Utente
autonomo

Francese

A1
Utente base

A1
Utente base

A1
Utente base

A1
Utente base

A1
Utente base

CAPACITÀ
E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ
E COMPETENZE TECNICHE

AUtudine ad operare in team italiani e stranieri con la condivisione di idee e
proposte; adaMamento alla realtà lavoraOva speciﬁca e oUma interazione
con colleghi e clienO.
Buona capacità di lavorare in situazioni di stress, legate a scadenze e rapporto col cliente. Grazie alle numerose esperienze lavoraOve svolte, ho acquisito
buone capacità di adaMamento a diﬀerenO dinamiche aziendali e team lavoraOvi.
Linguaggi e tecnologie:
ADOBE PHOTOSHOP, ADOBE BRIDGE, ADOBE ILLUSTRATOR, ADOBE INDESIGN, HTML,
CSS, BOOTSTRAP, ADOBE DREAMWEAVER. WORDPRESS E SISTEMI DI EMAIL MARKETING
COME MAILUP E CONTACT SEND. PROGRAMMI DI FILE TRANSFER COME FILEZILLA E CYBERDUCK E CMS COME TYPO3 E ALFRESCO. PACCHETTO OFFICE. CONOSCENZE DI BASE DI
PHP, JAVASCRIPT E JQUERY.
Sistemi operaOvi:
MAC OSX, WINDOWS.

CAPACITÀ
E COMPETENZE ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ
E COMPETENZE

PATENTE
ULTERIORI INFORMAZIONI

Diversi interessi tra cui fotograﬁa, disegno a mano libera, piMura e interior
design. Mi appassiona il buon cinema e la leMura. Mi piace interessarmi a
nuove tecnologie in parOcolare tuMo ciò che riguarda il mondo Apple. Amo
gli animali e frequento spesso gare di bellezza cinoﬁle.
Durante l’esperienza in @Work ConsulOng, sono stata a streMo contaMo con
l’assistenza dell’APR (Apple Premium Reseller) acquisendo capacità di manutenzione di macchine in ambiente Machintosh.
B
Disponibilità immediata.

Autorizzo il traMamento dei miei daO personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR
(Regolamento UE 2016/679) ai ﬁni della ricerca e selezione del personale.
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