Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome / Cognome

Laura Griseri

Indirizzo

Corso Europa, 26 - 12084 Mondovì (CN)

Telefono

+39 0174 47103

E-mail

info@lauragriseri.com

Sito web

http://lauragriseri.com

Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Cellulare:

+39 348 9175897

Italiana
22/06/88
F

Settore professionale Network Software Specialist
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

01/01/2013 → oggi
Video editing, web developer
Creazione siti web dinamici con CMS Open Source.
Gestione del lavoro di postproduzione con Final Cut X.
Freelance
Comunicazione Video e Web
01/03/2012 → oggi
Collaborazione saltuaria per montaggio video, assistente alla produzione
Gestione del lavoro di postproduzione, montaggio, color correction, grafica con Motion, audio con
Final Cut X.
Assistente alla produzione su alcuni set di “Navigare Informati”, per spot della Provincia di Savona,
della regione Liguria e per alcune realtà locali del Piemonte.
“AGB Studio Video”
Comunicazione Video
01/06/2012 → 31/07/2012
Web Developer
Ideazione e creazione siti web
“Acrossweb”
Comunicazione Web
01/04/2011 → 14/10/2011
Web Designer
Aggiornamento, modifiche ed implementazioni di siti statici e dinamici. Gestione di siti statici per
eventi di rilevanza (es. “Cheese”). Editing immagini, impaginazione schede prodotti.
“Blulab S.r.l.”
Comunicazione Web
11/2009 - 01/2010
Stagista
Correzione bozze e composizione articoli, impostazione pagine stampate.
“Provincia Granda” - Corso Statuto, 21 Mondovì
Redazione
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Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

2011 - 2012
Master Universitario di Primo livello in “Comunicazione con i Nuovi Media e con le Tecnologie ICT
immersive” e Corso di Qualifica Professionale per Network Software Specialist
Acquisizione di competenze base di regia e montaggio in 2D e 3D, capacità di progettazione e
realizzazione di strategie di comunicazione innovative e di prodotti multimediali, capacità di
programmazione web.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Genova - Facoltà di Scienze della Formazione - Corso di Studi in Scienze
della Comunicazione

Livello nella classificazione nazionale

Master Universitario di Primo livello e corso di qualifica professionale per Network Software Specialist

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

2007 - 2010
Laurea in Scienze della Comunicazione
Competenze informatiche di vario genere, psicologia, sociologia, economia, diritto, scrittura creativa,
cinema musica e spettacolo.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università di Genova, corso di Laurea in Scienze della Comunicazione (D.M. 509/99 - classe 14 )

Livello nella classificazione nazionale

Laurea Triennale

Date

09/2002- 07/2007

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Diploma di Liceo Scientifico Tecnologico
Matematica, informatica, fisica, chimica, biologia, tecnologia, disegno, diritto, economia, inglese,
filosofia. ECDL (Patente Europea del computer), DELF (Diplome d'Etudes en langue française)

Nome e tipo d'organizzazione Istituto di Istruzione Superiore Statale “G. Cigna”, Corso Liceo Scientifico Tecnologico - Via di Curazza
erogatrice dell'istruzione e formazione 15 - Mondovì (Cuneo)
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Diploma di scuola secondaria superiore

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Francese

C1 Utente avanzato C2 Utente avanzato B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo

Inglese

B1 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo

Capacità e competenze sociali Ottime capacità di lavoro e relazione sia con staff più o meno numerosi che in modalità autonoma.
Capacità e competenze Più che buone capacità di lavoro in situazioni di forte pressione.
organizzative Buona capacità decisionale in tempi ristretti e sotto stress.
Buona capacità di risoluzione problemi.

Capacità e competenze tecniche Buona conoscenza della suite Adobe (Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, Premiere, After Effects,

Lightroom). Ottima conoscenza di Final Cut X. Discreta conoscenza di Motion e Aperture. ECDL, ottima
capacità di utilizzo del pacchetto Office.
Conoscenza dei sistemi operativi Windows e Mac

Capacità e competenze Ottima conoscenza dei linguaggi di programmazione base (HTML e CSS), cenni di PHP.
informatiche Capacità di creare in autonomia siti web statici e dinamici con l'utilizzo di CMS dedicati (Wordpress).
Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze

Patente

Scrittura creativa per web o carta stampata.
Creazione di layout per siti web e grafica dedicata.
Realizzazione di filmati e/o spot promozionali anche in ambiente “estremo”.
Sport praticati: escursionismo, arrampicata, sci, nuoto (brevetto FIPS assistente bagnanti).
Collaborazione con:
• scuola primaria di Mondovì Breolungi (Progetto Territorio)
• CAI di Mondovì, sezione di Alpinismo Giovanile (campagna promozionale, filmati, volantini)
• associazione culturale “Amici di Piazza” di Mondovì per la parte linguistico-culturale.
Automobilistica (patente B)
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".

Firma Laura Griseri
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