CURRICULUM VITAE
Nome: Alessandra de Robertis
Luogo e data di Nascita: Terlizzi (BA) - 06-12-1975
Residente in Via Michelangelo, 52 –Lamezia Terme (CZ) - 88046
Cellulare: +.39.342.9249217
E-mail: info@alessandraderobertis.it
skype:aledero75
SITO WEB: http://www.alessandraderobertis.it/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TITOLI DI STUDIO
Ottobre 2010: DIPLOMA TRIENNALE DI GRAPHIC DESIGN presso lo IED Milano; Ho
frequentato i primi 2 anni superando tutti gli esami previsti. Non sono riuscita a concludere il 3
anno per motivi di trasferimento in un'altra città.
Novembre 2000: LAUREA IN SCIENZE POLITICHE con “Indirizzo economico-internazionale”,
presso l’Università degli Studi di Bari, con la votazione di 105/110;
Luglio 1994: DIPLOMA DI RAGIONERIA, presso l’Istituto “Gaetano Salvemini” di Molfetta
( BA), con la votazione di 56/60.
FORMAZIONE
23 Maggio 2015 – Workshop in “Crea il tuo e-commerce con Wordpress” - Roma (DoLab)
8 Giugno 2013 - Seminario Web designer freelancer - Roma ( Your Inspiration Web )
Novembre – Luglio 2008: Corso di Web Master 1 - Design ( Html, css e javascript; Php e
database Mysql; Flash CS3 ed ActionScript3; nozioni di Ajax) presso la scuola Mohole di Milano
Ottobre 2004 – Giugno 2005: Corso annuale di DIGITAL GRAPHIC MAC (Adobe Photoshop,
Macromedia Freehand, Quark xpress), organizzato dall’Istituto Europeo di Design – Arti Visive
di Milano
Giugno 2004 – Gennaio 2005: CORSO INTENSIVO DI FORMAZIONE SUPERIORE in “Net
semiology” organizzato dall’accademia di Web Communication Blumedia Academy.
CONOSCENZE LINGUISTICHE
Fluente conoscenza e padronanza della lingua inglese scritta e parlata;
Buona conoscenza della lingua spagnola scritta e parlata;
Conoscenza scolastica della lingua francese
CONOSCENZE INFORMATICHE/GRAFICA/WEB
Sistemi operativi Windows XP; Mac OS;
Programmazione web in Html5, Css3 e Jquery e linguaggi lato Server come PHP per la
gestione on line di Database e per la creazione di Siti web dinamici su piattaforma Windows
Server 2003 e Linux con Apache Server;
Grafica e Web Design: Photoshop, Illustrator, Indesign, Dreamweaver

Montaggio Video: Final Cut, Adobe after effect
CMS: Wordpress e Joomla
ESPERIENZE LAVORATIVE
Da Gennaio 2014 ad oggi: Web designer e Web developer freelance. Realizzo siti web
statici e dinamici con codice standard in Html5 + Css3 + Jquery + Php;
Utilizzo i cms di Wordpress e Joomla per dare al cliente la possibilità di gestire il suo sito
web in piena autonomia e in modo semplice, dopo lo sviluppo e la messa on-line del sito web.
Realizzo corsi ad hoc su skype e ho un canale youtube con videotutorial sul web design.
https://goo.gl/6ghQNY
Da Novembre 2016 a Gennaio 2017: Consulente web marketing e responsabile del design e
dello sviluppo di strumenti di promozione web del gruppo Hotelsgroup e delle strutture ad esso
subordinate. Attualmente le strutture collegate sono 5 alberghi dislocati nel territorio italiano,
in particolare modo Calabria, Toscana ed Abruzzo. Realizzo e sviluppo interfacce web del
gruppo principale e degli alberghi collegati;
Dall’ agosto 2006 a Gennaio 2013: Grafico e Web designer del Network Mercuri Legno
Acciai, azienda leader nella progettazione, realizzazione, verniciatura e commercializzazione di
profilati in alluminio nel mercato Nazionale. Gestisco tutti i portali del Network e la grafica dei
prodotti, cataloghi, realizzazione di loghi, listini, e tutta la grafica associata.
Aprile 2005 – Luglio 2006: Help Desk Specialists presso la multinazionale GENDEX
specializzata nella produzione e commercializzazione di prodotti dentali. I campiti principali
sono: accoglienza telefonica in-bound dei reclami e la gestione degli stessi attraverso un
software di CRM; il monitoraggio di tutto il processo di gestione dei reclami e l’attività di analisi
e reportistica sulla qualità del servizio e del prodotto;
Maggio 2003 – Marzo 2005: Web Content editor/writer presso l’Istituto della Promozione
Industriale (www.ipi.it) nella direzione “Innovazione e trasferimento di conoscenza”. Ho
lavorato sul progetto INSME ( HYPERLINK "www.insme.org" www.insme.org) ,con il compito
di progettare e realizzare i contenuti del sito, aggiornare i contenuti statici e dinamici del sito
web, di adattare i contenuti e le informazioni esistenti alle logiche di comunicazione tipiche del
web, di ricercare e selezionare le fonti informative utili e di redigere articoli di attualità in
inglese.
COLLABORAZIONI
2013 ad oggi Collaboro con Webhouse, un punto di riferimento online costituito da un team
di esperti che si occupa di web design, grafica e web writing per cui scrivo articoli e tutorial e
videotutorial su argomenti di web design e di grafica
http://www.webhouseit.com/author/alessandra-de-robertis/
Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum Vitae,
ai sensi Della Legge n. 675/96, successive modifiche ed integrazioni.
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Firma
Alessandra de Robertis

