
Curriculum Vitae di Laura Abbriano

Laura Abbriano

19 aprile 1980 - Ucria (Me)

Femmina

Italiana

1999 Diploma di maturità scienti�ca presso Liceo scieti�co di Milazzo
2005 Laurea in Scienze Naturali presso l’Università di Messina (votazione 106/110)
2012 Master in Gra�ca Pubblicitaria, Editoriale e Webdesign presso la Pc Academy di Roma

2007 (marzo-aprile) Insegnante di Matematica e Scienze presso L’istituto comprensivo di Argelato (Bo)
2007 Responsabile scienti�co del progetto Alphadel per la raccolta dati sugli avvistamenti dei cetacei alle Isole Eolie
2007 Webdesigner del sito del progetto Alphadel
2009 Webdesigner per l’Aeolian Dolphin Research di Milazzo
2009-2011 Coordinatrice progetto avvistamenti in barca a vela
2009-2012 Responsabile scienti�co dell’Aeolian Dolphin Research di Milazzo
2012 Webdesigner per la scuola di lingue Language Experience di Giammoro (Me)

Italiana

Inglese (livello scritto su�ciente e parlato scolastico)

Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows (2000, Xp, Vista, 7), del pacchetto O�ce di Windows e di OpenO�ce
Programmi di posta conosciuti: Outlook, Thunderbird, Windows mail
Browser utilizzati: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome - Ottima maneggevolezza sul web
Conoscenza di base del linguaggio HTML
Realizzazione siti web tramite i programmi della Suite Adobe CS5
Utilizzo dei programmi: Quark XPress 9, SwiSH Max, Xara Webstyle 4
Utilizzo di Google Adwords e creazione di inserzioni Facebook
Reti LAN - Buona conoscenza della con�gurazione rete domestica
Con�gurazione Router domestici
Con�gurazione �rewall
Capacità di installazione e problem solving in ambiente hardware e software di Microsoft
Ottima capacità di risoluzione delle problematiche informatiche in totale autonomia

Data e Luogo di nascita:

Sesso:

Cittadinanza:

Istruzione e 
Formazione:  

Esperienza lavorativa: 

Capacità e 
Compentenze Personali

Madrelingua: 

Lingue straniere:

Capacità e Competenze
Informatiche: 

Capacità e Competenze
Relazionali/Sociali: Buona predisposizione ai rapporti interpersonali ed al lavoro in team, buona capacità di comunicazione scritta e orale.

Competenze 
organizzative: Buona organizzazione autonoma del proprio lavoro.

Altre competenze e 
interessi personali (Hobby): Da sempre ho una forte passione per l’informatica e le nuove tecnologie. Ho scoperto da qualche anno, casualmente, un 

interesse per il webdesign. Da allora ho iniziato a realizzare siti ad amici e conoscenti utilizzando prima la vecchia suite di 
Macromedia (FreeHand, Fireworks, Dreamweaver), poi con l’acquisizione della Adobe System, ho ampliato le mie 
conoscenze �no ad ottenere la quali�ca ACA per Photoshop, Flash e Dreamweaver.

Mi piace praticare attività sportiva per un benessere psico�sico, in particolare cardio-�tness e pesi, e periodicamente mi 
dedico al trekking e all'escursionismo.

Patente: B - Automunita

“Ai sensi del D.Lgs n°196/2003 acconsento al trattamento dei miei dati”


