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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CAMPANELLA ROBERTA

Indirizzo

VIA DON STURZO 10/A, 20063, CERNUSCO SUL NAVIGLIO, ITALIA

Telefono

029231424 - 3391551228

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Roberta.roberto@teletu.it
italiana
22/08/1962

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2011 - Giugno 2014
Attività imprenditoriale propria, negozio cartoleria-libreria-edicola.
Gennaio-Marzo 2009
Collaborazione con Arnoldo Mondadori Editore, redazione VilleGiardini, impaginazione rivista.
Settembre-Dicembre 2008 - Settembre-Dicembre 2007
Collaborazione a progetto con Arnoldo Mondadori Editore, redazione VilleGiardini, per il
restyling del prodotto editoriale “Repertorio dei materiali da costruzione” con mansioni di art
direction e impaginazione sia nel 2007 che nel 2008
Aprile-Giugno 2008
Collaborazione con BREAK & PARTNERS Design Solutions per la realizzazione di esecutivi
prodotti SMA
Aprile 2007, Aprile 2006
Collaborazione con Arnoldo Mondadori Editore, redazione VilleGiardini, per la realizzazione di
materiali inerenti l’evento “Kitchen Garden”, sia nel 2006 che nel 2007 (cartella stampa, inviti,
annunci pubblicitari, striscioni, materiali pubblicitari vari), assistente art director e impaginazione
2006-2007
Varie collaborazioni per realizzazioni grafiche
Novembre 2005 - Gennaio 2006
Assunta con contratto a tempo determinato con Gruner+Jahr/Mondadori, redazione Focus
Storia, per il restyling della rivista con mansione di assistente art director
Agosto 2001 - Ottobre 2006
Grafica, esecutivista assunta presso Imagine prestampa di Trezzo sull’Adda,
azienda specializzata nella realizzazione di prodotti editoriali
Febbraio 1999 - Luglio 2001
Grafica, esecutivista, assunta presso Mac Raster Multimedia di Milano, azienda con forte
connotazione di fotolito, service di stampa, impaginazione prodotti editoriali e commerciali
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1997-1999
Esperienza di lavoro come libera professionista inserita in un gruppo di professionisti
(fotografi, fotolitisti, grafici)
Maggio 1985 - Dicembre 1988
Grafica, esecutivista, assunta presso Body & Type di Milano, azienda con forte connotazione
di fotolito, service di stampa, impaginazione prodotti editoriali e commerciali e fotocomposizione
Novembre 1981 - Aprile 1995
Esecutivista, fotocompositrice, assunta presso APC di Milano, azienda specializzata nel servizio
integrato al cliente, nella realizzazione di esecutivi, fotolito, impaginazione prodotti editoriali e
commerciali
Novembre 1979 - Ottobre 1981
Assunta come apprendista presso tipografia Bramani di Milano

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Settembre 1977 – Giugno 1979
Corso di formazione professionale con conseguente attestato di qualifica professionale come
GRAFICA presso la Società Umanitaria - Milano

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

AUTORIZZAZIONE

BUONO
BUONO
BUONO

Ottime capacità di relazione con altre persone e buone capacità organizzative sia a livello
individuale che in squadra.
Conoscenze del pacchetto office buone.
Conoscenza sistema operativo in ambiente Macintosh ottime.
Pacchetti Adobe / Quark Xpress - Ottime.

Patente di guida B

Con riferimento al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. 29 luglio 2003, n. 174 –
Supplemento ordinario n. 123/L) a riguardo della “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali”, autorizzo all’uso dei dati sopra riportati.
Autocertificazione ai sensi del Decreto Legislativo n° 445/00.
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