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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

ANCONA TERESA 

Via Atripalda 4, 00177 – ROMA 

+39.327.04.32.046 

teresaancona85@libero.it 

Italiana 

23 SETTEMBRE 1985 

 

 
Aggiornato a Luglio 2012 

 
 
 

 ESPERIENZA LAVORATIVA  

  

• Date (da – a) Ferbbraio 2011 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Xonex Srl – Eventi di Roma 

Via Famiano Nardini, 1/c – 00162 Roma 

• Tipo di azienda o settore Agenzia Pubblicitaria Web 

• Tipo di impiego Grafico, Web Designer 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Realizzazione di layout per siti internet, creazione di banner pubblicitari per il 
web, newsletter. 

Realizzazione di loghi aziendali. 

  

• Date (da – a) 2005 – 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Idea Grafica di Calabretto Maria Grazia & C. Sas 

Via Provinciale Villa Castelli, 1 – 74015 Martina Franca (TA) 

• Tipo di azienda o settore Agenzia Pubblicitaria 

• Tipo di impiego Operatore Grafico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Grafico e addetta a tutto quello che concerne la fase successiva alla stampa 
digitale, ossia: plastificazione a freddo, montaggi di ogni genere (stampe digitali 
su pannelli, automezzi, vetro, plexiglass, legno, ecc.) realizzazione di striscioni, 
ecc. 

  

• Date (da – a) 2004 – 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Bonasia Giuseppe 

Via Barnaba Pietro, 4  – 74015 Martina Franca (TA) 

• Tipo di azienda o settore Studio Fotografico e Pubblicitario 

• Tipo di impiego Operatore Grafico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Apprendimento sia pratico (manuale) che tecnico (utilizzo di Photoshop) per 
migliorare la qualità delle immagini in genere, quindi: fotoritocco, fotomontaggi, 
impaginazione fotoalbum. 

 
 

Antonio & Mauro
Rettangolo
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

  

• Date (da – a) Settembre 2010 – Gennaio 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

PC Academy 

Via Capodistria, 12 – 00198 Roma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Master Grafica Editoriale - Web Design & Promotion 
 

• Qualifica conseguita Certificazione ACA (Adobe Certified Associate) sul programma Adobe 
Photoshop CS3 

conseguita nel gennaio 2011 presso l’istituto PC Academy (Adobe Authorized 
Training Center) di Roma 

 

 Date (da – a) 

 

1999- 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Istituto Professionale “Alfonso Motolese” – “Don Milani” 

Via Carmine, 10 – 74015 Martina Franca (TA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Grafica Pubblicitaria 

• Qualifica conseguita 80/100 
  

 

 

 
 

MADRELINGUA ITALIANO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

Con l’esperienza svolta in vari ambiti lavorativi, quali: settore dell’abbigliamento, 
eliografia, bar caffetteria, studio grafico e fotografico, ho avuto modo di 
sviluppare ottime competenze relazionali. 
Dotata di diplomazia, forte spirito di adattamento e al tempo stesso di 
determinazione, non ho problemi nel collaborare con mentalità e stili di vita 
diversi dal mio. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e 
assumendo responsabilità  acquisita tramite le diverse esperienze professionali 
sopra elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente 
le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 
Capacità di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di 
relazioni con il pubblico nelle diverse esperienze lavorative in cui la puntualità 
nella gestione e nel rispetto delle diverse scadenze era un requisito minimo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

Conoscenza e utilizzo di Hardware e Software: 
Ottima conoscenza di PC e MAC; 
Ottima conoscenza del pacchetto Adobe: 

- Photoshop CS5;  
- Illustrator CS5;  
- Dreamweaver CS5;  
- Flash CS5; 
- Acrobat Professional 9; 

Ottima conoscenza dei software:  
- Freehand; 
- iMovie.  
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Buona conoscenza dei software del pacchetto Adobe:  
- InDesign CS5; 
- Premier CS5; 
- After Effect CS5. 

 
Conoscenza e utilizzo di macchinari ed attrezzature: 
Eccellente abilità nell’utilizzo dei seguenti macchinari:  

- Plotter con luce di 130cm; 
- Stampanti digitali. 
- Calandra a freddo: 
- Taglia carta; 

 
Capacità e competenze tecniche in campo grafico: 
Realizzazione di: coordinati, volantini, manifesti, dèpliant, cataloghi, stand  
fieristici, fotoritocchi e fotomontaggi, cartelli vetrina, cartelloni stradali,  
striscioni. 
 

 Capacità e competenze tecniche da applicatore: 
stampa digitale di piccolo formato: stampa, taglio e cordonatura; 
stampa digitale grande formato: plastificazione a freddo, taglio e montaggio 
della stessa su vari materiali (forex, plexiglass, cartoncino, vetro, legno, lamiere, 
automezzi) 
PVC da intaglio: spellicolaggio e applicazione di tale materiale sulle  
superfici sopra elencate. 

 

 

PATENTE O PATENTI Patente B 
 
 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
 

 
    In fede 

 

Teresa Ancona 
 


