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1989

info@valeriaruggiero.it

Bari
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+39 320 0784886

Formazione
2015
Bari
Puglia,Italy

2003-2008

Diploma di Scuola Media Superiore in:
Graﬁca
Liceo Artistico Statale “G. De Nittis”
Via Timavo 25, Bari

2008

Roma
Lazio,Italy

Diplomi Specialistici in:
2008-2009

GRAFICO PUBBLICITARIO

2009-2010

GRAFICO VISUALIZER

2010-2011

2015
Seminario
WordPress come
strumento di lavoro
Your Inspiration
Roma

WEB E MULTIMEDIA
AANT - Accademia delle Arti
e Nuove Tecnologie

Piazza della Rovere 107, Roma

Creatività
Lavoro in gruppo
Comunicazione
Organizzazione
Gestione progetti
Competenze tecniche

Ottima capacità creativa conseguita grazie a studi artistici e ad una
predisposizione personale per l'arte e la musica.
Ottima capacità di lavoro in gruppo, conseguita grazie ad esperienze di
lavoro in team e ad una mia predilezione per questa situazione lavorativa.
Buone capacità comunicative, conseguite grazie a presentazioni di lavori
a clienti in ambito grafico e anche grazie a lavori svolti precedentemente
a contatto con il pubblico.
Elevato senso organizzativo, sviluppato nei diversi lavori svolti.
Buona esperienza nella gestione di progetti e team, sviluppata inizialmente
in ambito accademico e poi consolidata sul lavoro.
Conoscenze approfondite del Computer (Mac e Pc). Esperta in
Programmi di Grafica Editoriale, Web Design e Multimedia: Adobe
Photoshop, Illustrator, CameraRaw, Lightroom, Indesign, Dreamweaver,
Premier, After Effect, Flash; QuarkExpress, FontLab.
Padronanza dei linguaggi di programmazione HTML5 e CSS3, PHP,
jQuery, JavaScript. Utilizzo di Bootstrap, WordPress e Joomla.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Valeria Ruggiero / Graphic & Web Designer
Lavoro
2009

2012

Grafico
Collaborazione alla realizzazione del libro “Nicolò dell’arca e
il San Domenico Ritrovato” di Vittorio Sgarbi.

Junior Web Designer
Realizzazione di grafiche web per campagne di promozione
online inerenti al mondo del mobile entertainment.
Realizzazione di banner, landing page e mobile site, analisi
competitors, ricerche di mercato, per una maggiore
efﬁcienza dei risultati dei lavori graﬁci.
Lavoro in team.

Giuseppe Barile Edizioni
Bari

2013

Aprile - Ottobre

Graphic Designer
Realizzazione di grafiche per campagne di ADV, loghi,
immagini coordinate, creazione di DM, banner, DEM.
Lavoro in team.
Walk In, agenzia di comunicazione pubblicitaria
Via di Sant'Elena 29, Roma

2015

Maggio - Ottobre

Graphic & Web Designer
Realizzazione packaging, campagne di ADV, realizzazione
loghi ed immagini coordinate aziendali, realizzazione siti web.
Lavoro in team.

Febbraio - Dicembre

Neomobile S.p.a., mobile commerce company
Viale Pasteur 78, Roma

2013-’14

Dicembre - Giugno

Web Designer
Realizzazione di layout grafici per siti web, montaggio html
e css. Studio di nuovi componenti web per siti sempre
all’avanguardia.
Studio ed elaborazione di loghi ed infografiche.
Lavoro in team.
eNet Group, web agency
Via Nomentana 925, Roma

SwitchOn Media, agenzia di comunicazione
Via Sparano, Bari

IN QUESTO MOMENTO
Art Director, Graphic & Web Designer - Libera Professionista Freelance
Attualmente curo la sponsorizzazione di negozi, aziende, agenzie, privati, enti o associazioni, occupandomi della loro immagine.
Realizzo loghi, immagini coordinate aziendali, siti internet, campagne di adv, manifesti, brochure, cataloghi, flyer
promozionali, landing page, fornisco consulenza sulle strategie di comunicazione più efﬁcaci per la propria attività.
Guarda i miei lavori www.valeriaruggiero.it

MY ARTS
Diplomata in Canto Moderno e Tecniche Musicali
presso la scuola di musica “Il Pentagramma” di
Bari, in seguito conseguito anche presso il
“Centro Ottava” di Roma, tutt’ora coltivo la mia
passione per il canto e la musica.

Interesse per la fotografia, ho
frequentato un corso di fotografia
della durata di 6 mesi.
Amo viaggiare e racchiudere le
mie emozioni in scatti fotografici.

Spiccato senso artistico e creativo in ambito delle
arti visive (grafica, pittura, scultura, tecniche miste),
appassionata d’arte, amo andare per mostre e
lasciarmi contaminare ed ispirare.

Passione per la scultura, iniziata
al liceo, poi ho seguito un corso di
scultura della durata di un anno,
tutt’ora realizzo piccole sculture
nel tempo libero.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

