Elisa Teruzzi

nata il 13-11-1982, residente a Casatenovo (LC)
teruzzielisa@gmail.com - www.elisateruzzi.com
3336432394

ESPERIENZE LAVORATIVE
Art Director, Novembre 2015 - Luglio 2018
About srlu, Milano (MI)
Tempo indeterminato
Esperienza full time.
•
Leroy Merlin - Studio grafico, costruzione e invio di oltre un migliaio di DEM e survey ai soci e non della società.
Utilizzo piattaforma PageBuilder di Contact Lab. Studio grafico e realizzazione di leaflet e brochure.
•
CasaOz - Partecipazione a gara. Realizzazione della campagna Lasciti Testamentari. Creazione ADV, brochure, leaflet
e landing page.
•
Istituto Serafico di Assisi – Realizzazione campagne on e offline per il 5xMille. Creazione di leaflet, brochure, poster
ADV e banner animati.
Creazione logo per laboratorio di ricerca INVITA.
•
Fondazione don Gnocchi - Realizzazione grafica di poster e annunci stampa.
•
BNP - Realizzazione di presentazioni aziendali per convention. Invio di Dem ai prospect.
•
Cantarella e Molteni - Costruzione sito web aziendale su piattaforma Wordpress.
•
Miit - Creazione logo e immagine coordinata.
Grafica - Web designer, Febbraio 2011 – Ottobre 2015
SI2001, Treviolo (BG)
Tempo indeterminato
presso Sede SI2001
Esperienza full time. Dal primo settembre 2012 richiamata in sede SI2001 per lavorare su alcuni progetti grafici
dell’azienda. Ho lavorato per clienti come Ferrari, Amplifon, Unicredit, Vodafone (presso NTT Data), Safakat.
Nello specifico:
•
Amplifon: creazione di loghi “Fox” e “AGI – Amplifon Group Intranet” e impaginazione layout grafici per la intranet
aziendale,
•
Ferrari: creazione layout per Ferrari Media – Portale Giornalisti della casa automobilistica e applicazione mobile per
Cartella Stampa Digitale per il salone dell’automobile di Ginevra e Shangai
•
Safakat, società e-commerce tunisina: gestione di immagini/fotomontaggio dei deal proposti.
presso Sky Italia, Milano
Esperienza full time iniziata il 1 Febbraio 2011 e terminata nell’Agosto 2012. Assunta come web designer nell’area IT di Sky
Italia per i progetti dell’azienda.
Grafica e montaggio html di layout e utilizzo del cms interno (Alfresco) per la gestione di questi.
Partecipazione al restyling dei siti di Sky corporate ed editoriale.
Web designer, Giugno 2010 - Gennaio 2011
Sky Italia, Milano
Tempo determinato/Sostituzione maternità
Esperienza full time iniziata il 7 Giugno 2010 e avuta termine il 15 Gennaio 2011. Assunta come web designer per
occuparmi dell’aggiornamento del portale www.sky.it (Sky.it, Sky Tg24, Mag, Sport e area Corporate).
Creazione della grafica per speciali, calendari, sondaggi e gallery. Utilizzo del cms interno (Alfresco) per la gestione del
sito.
Web designer, Maggio 2010 - Giugno 2010
The Hook com, Milano
Contratto a progetto
Esperienza full time iniziata l’1 Maggio 2010 e avuta termine il 4 Giugno 2010. Assunta come web designer per occuparmi
del cliente Wall Street Institute e di tutta la parte web della società.
• www.wallstreetinstitute.de - aggiornamenti sito web sulla piattaforma cms Typo3, creazione newsletter, DEM e
campagne banner.
• www.sky.it - costruzione di newsletter e DEM, partecipazione a una gara per la quale mi sono occupata della
creazione di layout di una nuova pagina interna al sito.
• www.wonderware.com - creazione layout di una nuova sezione del sito.

Web designer - grafica, Dicembre 2009 - Aprile 2010
Mediolanum Comunicazione - Alboran, Cologno Monzese
Contratto a tempo determinato
Esperienza full time iniziata il 30 Novembre 2009. Assunta per affiancare il programmatore e gli art director nella
manutenzione e la progettazione dei siti web della Banca Mediolanum e di Mediolanum Channel.
• www.mediolanumeventi.it - creazione dei layout di due mini-siti che sponsorizzano l’Open Day della banca nei primi
mesi del 2010.
• www.mediolanumchannel.it - crezione del layout per il programma televisivo “Milano e il calcio”, con relativi banner
promozionali.
• Banca Mediolanum - creazione di locandine, cartoline e pannelli per la stampa in occasione delle convention
dell’azienda.
• Banca Mediolanum - crezione del logo “Credit&Money”.
• www.perdormire.it - ideazione dell’immagine coordinata (biglietti da visita, carta intestata, truck e sito web).
• www.peuterey.it - partecipazione alla revisione del layout della sezione “stores” del sito web.
• www.edilgea.com - aggiornamento nuove costruzioni sul sito della società.
• www.idpitalia.it - grazie alle mie capacità nel fotoritocco ho collaborato alla creazione del catalogo cartaceo 2010.
Art Director, Aprile 2008 - Luglio 2009
@Work Consulting Srl, Milano
Contratto a progetto
Esperienza full time iniziata il 21 Aprile 2008 e che ha avuto termine il 31 Luglio 2009. Assunta con la mansione di web
designer per i progetti dell’agenzia.
Grazie a questa esperienza mi è stato possibile implementare le mie capacità manageriali, grazie anche al costante
contatto col cliente, nel ruolo di responsabile dell’area web e nell’ideazione e nello sviluppo di siti web con linguaggio
HTML, PHP e FLASH per siti come:
• www.atworkgroup.net - Progettazione grafica, costruzione e aggiornamento della nuova release del sito.
Realizzazione di banner volti a promuovere le offerte speciali del negozio Apple Premium Reseller (APR). Ideazione e
creazione grafica di campagne pubblicitarie per promozione negozio APR @Work Consulting srl.
• www.rosariamatarese.com – Progettazione grafica e costruzione in php della nuova release del sito. Costruzione del
portfolio dell’artista in flash.
• www.marber.net - Progettazione grafica e costruzione in php della nuova release del sito.
• www.guardamagnaeassociati.com - Progettazione grafica e costruzione in php della nuova release del sito.
Realizzazione di brochure e biglietti da visita in vari formati.
• www.evacollini.com - Progettazione grafica e costruzione in php&flash della sezione contatti della nuova release del
sito. Manutenzione sito web.
• www.lifestyledesign.info - Quotidiani aggiornamenti al sito web e in particolare alla intro in flash. Creazione e
montaggio nuova grafica per la newsletter.
Progettazione grafica della nuova release del sito, presto on line.
• www.makigalimberti.com - Manutenzione sito web.
• www.massimovolta.com - Creazione della nuova intro del sito e della sezione dedicata al libro scritto dal fotografo.
regolari aggiornamenti al sito web.
• www.pulistar.com - Progettazione grafica e costruzione in php della nuova release del sito.
• www.tonewoodinternational.com - Progettazione grafica e costruzione di alcune pagine statiche del sito.
Realizzazione della intro in flash. Gestione e supervisione del carrello.
• www.studiozambrano.it - Progettazione grafica e costruzione in php della nuova release del sito, presto on line.
• www.breizhproductions.com - Manutenzione sito web.
• www.stringsduo.com - Aggiornamento del nuovo sito web della società.
• www.alefranz.com - Manutenzione e aggiornamento sito web.
• www.marinamassironi.com - Manutenzione e aggiornamento sito web.
• www.farahzadart.com - Manutenzione e aggiornamento sito web con la revisione di alcune sezioni in flash.
• www.fabriziovilla.it - Aggiornamenti al sito web.
• www.lupieassociati.com - Aggiornamenti mensili alla sezione newsletter del sito.
Grafica, Gennaio 2007 – Marzo 2008
Baldini Castoldi Dalai editore S.p.A., Milano
Contratto a progetto
Esperienza lavorativa full time iniziata  il 3 Gennaio 2007 che avrà termine il 28 Marzo  2008. Assunta con la mansione di
grafica nell’ambito dei siti web facenti capo la casa editrice.
• Ideazione e creazione grafica di campagne banner per promozione siti network.
• www.bcdeditore.it - Progettazione grafica della nuova release del sito.
Realizzazione di template grafici volti a promuovere le offerte speciali della casa editrice. Inserimento dati e utilizzo di
CMS.
• www.delcinema.it – Progettazione grafica della nuova release del sito. Organizzazione contenuti sezione “Serie Tv” e
saltuariamente stesura di recensioni film.
• www.delteatro.it, www.delrock.it, www.sullarte.it, www.dellamoda.it – Information design e ottimizzazione grafica di
diverse sezioni. 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

articoli sul nuovo numero.
• www.sullarte.it – Studio grafico nuova release del sito web
• www.delrock.it – Studio grafico nuova release del sito web
Web designer, Marzo 2003 - Novembre 2006
I-Per Media Srl, Milano
Contratto di apprendistato
Esperienza lavorativa full time iniziata prima con uno stage lavorativo della durata di 360 ore, dal 24/03/03 al 7/05/03, in
seguito al corso di formazione professionale FSE finanziato dalla Regione Lombardia per Programmatori di Web Editing,
seguita dal rinnovo dello stage per altri 5 mesi e all’assunzione con contratto di apprendistato avvenuta nel novembre
2003 con la mansione di tecnico per grafica applicata a computer.
Grazie a questa esperienza mi è stato possibile partecipare alla ideazione e allo sviluppo di siti web con linguaggio HTML
e PHP per aziende come Centromarca, Indicod-Ecr, Agos Itafinco, Parco Nazionale Monti Sibillini, MordilDVD Club (Warner
Home Video), PrimaNaturaBio (Granarolo), Unilever e altri ancora.
• Creazione di campagne banner e newsletter per la promozione di progetti facenti capo la Warner Home Video e
spedizione di premi agli utenti.
• Creazione di newsletter per il Parco Nazionale dei Monti Sibillini nella Marche.
• Studio e partecipazione a gare per campagne pubblicitarie.
• Contributo alla progettazione di packaging per aziende come Unilever e Tua Assicurazioni.
• Servizio di assistenza al cliente e agli utenti - helpdesk.
• Creazione di slide e successiva partecipazione a convention.
• Gestione diretta del cliente.
• Esperienza in attività di direzione.

PROGETTI FREELANCE
Dal 2016 - attuale: Creazione di partecipazioni per eventi matrimoniali per diverse coppie di sposi.
2017 - Creazione logo, immagine coordinata e social manager per Simone Santoro School of dogs.
2017 - Creazione logo e biglietti 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
affette da demenza frontotemporale. Creazione logo della fondazione e organizzazione di eventi.
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 ricette “Le ricette di Buba”.
2010 - Ideazione e progettazione grafica dell’applicazione per iPhone e iPod Touch “FACECALENDAR”.
2010 - Il sito fatto per Eva Collini (www.evacollini.com), è stato pubblicato su Web Design Index 9.
2009 -2010 - Realizzazione identità per eventi social nazionali di Twitter - PizzaTwit Milano, Assisi, Firenze e Napoli, con
relativa creazione di marchi ad hoc.
2007 – IMESA S.n.c. – Progettazione logo azienda di impianti elettrici.
2006/2007 - “Johannes Passion” - Progettazione e sviluppo di leaflet e cartellone per il comune di Brugherio, Monza
e Milano. Sponsorizzato da molte compagnie importanti tra le quali “Deutsche  Bank”, “Goethe Institute”, Regione
Lombardia, Consolato generale della repubblica federale di Germania,  il comune di Milano, Monza e Brugherio. Affisso in
tutte le Deutsche Bank e in svariati comuni.
2006 - “E! News Italia” – Progettazione e sviluppo del sito web per studentessa del corso di Cinema e Spettacolo
dell’università IULM di Milano.

FORMAZIONE
2018 - Master in Social Media Marketing tramite Udemy.com.
2018 - Corso di Social Media Marketing tramite Udemy.com.
2017 - Corso intensivo di Event e Wedding Planner di Anna Frascisco.
2010 - Corso di formazione sul content management system (cms) Typo3 presso la società The Hook com.
2010 - Certificazione ACE Adobe Photoshop e Bridge CS4.
2006/2007 - Corso di formazione di Grafica e Illustrazione seguito presso “l’Istituto Rizzoli per l’insegnamento delle
arti Grafiche” di Milano dove, oltre alle basi della comunicazione, ho affinato le conoscenze di Photoshop, Illustrator e
InDesign.
2003 - Certificato FSE con la qualifica di programmatore di web editing conseguito in seguito al un corso di formazione
professionale FSE finanziato dalla Regione Lombardia della durata di 360 ore di formazione in aula e 240 ore nell’agenzia
multimediale “I-Per Media”.
2002 - Certificato rilasciato dalla Camera di Commercio Inglese al conseguimento dell’I.P.E.C. Executive Level Examination
(at Vantage B2 Level).
2002 - Diploma  di  Maturità  quinquennale - licenza linguistica - conseguito presso l’Istituto sperimentale I.T.S.O.S. Marie
Curie presso Cernusco S/N.
2001 - Viaggio studio dal 8/09 al 22/09 in Germania ad Attendorn al “RIVIUS GYMNASIUM”.
2000 - Viaggio studio dal 17/04 al 28/04 in Inghilterra a Oxford alla “OXFORD SCHOOL OF ENGLISH” dove ho conseguito
un attestato di conoscenza della lingua inglese a livello “upper intermediate”.
1999 - Viaggio studio dal 28/03 al 10/04 in Inghilterra a Greenwich alla “GREENWICH SCHOOL OF ENGLISH” dove ho
conseguito un attestato di conoscenza dell’inglese a livello “upper intermediate”.

STRUMENTI SOFTWARE
Buona conoscenza del sistema operativo Mac OSX e Windows.
Ottima conoscenza del linguaggio HTML, CSS e Bootstrap.
Conoscenza di base del linguaggio PHP e JQuery.
Ottima conoscenza dei programmi Adobe Photoshop e Adobe Bridge di cui possiedo certificazione ACE.
Buona conoscenza di Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Dreamweaver.
Buona conoscenza di Wordpress e piattaforme di Email Marketing come MailUp e Contact Send.
Utilizzo regolarmente programmi file transfer FTP (FileZilla, Cyberduck) e CMS (Typo3 e Alfresco).
Buona conoscenza del pacchetto Office.

LINGUE STRANIERE
Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta (livello B2);
Conoscenza scolastica delle lingue francese e tedesca parlata e scritta.

HOBBIES
Mi interesso di fotografia, disegno a mano libera, pittura e interior design. Mi appassiona il buon cinema e la lettura. Mi
piace interessarmi a nuove tecnologie in particolare tutto ciò che riguarda il mondo Apple. Amo gli animali e frequento
spesso gare di bellezza cinofile.

Autorizzo il trattamento dei miei dati 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.

