Curriculum Vitae

Informazioni Personali
Nome
Indirizzo
Telefono

Linda Barbolan

Nazionalità

Italiana

Esperienza lavorativa
Date
Datore di lavoro
Settore
Tipo di impiego

Da Giugno 2014 alla data attuale
Newform Spa - Serravalle Sesia (VC)
Produzione e vendita beni di lusso - Rubinetteria
Responsabile della Comunicazione Marketing
_Progettazione e realizzazione di strategie di comunicazione.
_Gestione delle attività di stampa e delle relazioni con i redattori.
_Gestione e realizzazione comunicazione interna ed esterna.
_Media Planning strategico e d'acquisto per stampa, pubblicità e web.
_Web Editor.
_Organizzazione di eventi.
_Gestione showroom aziendale.
_Shooting fotografici per immagini istituzionali/Set Design.

Date
Datore di lavoro
Settore
Tipo di impiego

Da Settembre 2011 a Maggio 2014
Sambonet Paderno Industrie Spa - Orfengo (NO)
Produzione e vendita beni di lusso Sambonet e Rosenthal
Marketing e Comunicazione
_Allestimenti fieristici: progettazione e styling, organizzazione logistica,
breafing al personale esecutivo.
_Shooting fotografici immagini Istituzionali: concept servizio fotografico,
ricerca location, contatti fotografo, organizzazione logistica, styling
_Organizzazione di eventi.
_Progetti di comunicazione vetrinistica: concept, contatti fornitori, comunicazione
interna sulla pianificazione, gestione fase operativa (codifica e produzione).
_Gestione ed allestimento showroom aziendale.

Date
Datore di lavoro
Settore
Tipo di impiego

Da Gennaio 2010 a Dicembre 2011
Studiopepe - Milano
Progettazione e Styling
_Servizi editoriali nazionali ed internazionali nel settore dell’ Interior Design
_Comunicazione con redazionali, giornalisti ed aziende.
_Progettazione e styling di interni per shooting fotografici.
_Allestimento vetrine e negozi nel settore della vendita di arredamento.
_Set Design

Istruzione e formazione
Date
Nome e tipo di istituto
Qualifica conseguita

Dal 2008 al 2011
Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura. Design della Comunicazione
Laurea Specialistica in Design della Comunicazione

Date
Nome e tipo di istituto
Qualifica conseguita

Dal 2004 al 2008
Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura. Design della Comunicazione
Laurea in Design della Comunicazione

Date
Nome e tipo di istituto
Qualifica conseguita

Da 1999 al 2004
Liceo Scientifico ‘A. Avogadro’ - Vercelli
Maturità Scientifica

Capacità e competenze tecniche
Programmi

Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Indesign, Adobe Professional,
Excel, Word, Power Point, Outlook.

Lingue

Italiano madrelingua
Inglese buono
I miei studi e la mia esperienza lavorativa mi permettono di operare all’interno del
design in diversi settori:
comunicazione grafica, progettazione e styling, set design, arredamenti di interni,
shooting fotografici, organizzazione di fiere ed eventi.
Ho buone competenze relazionali, sensibilità per la squadra di lavoro e le esigenze
dei singoli, capacità di auto osservazione e di ascolto degli altri.
Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e
assumendo responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali
sopra elencate.
Patente B

Interessi
Lettura, Interior Design, Grafica, Arte Contemporanea, Moda, Sport, Cucina.

Autorizzazione al trattamento dei dati D.Lgs 196/2003

