FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

BERTAGNI MARIA CHIARA
21, VIA DEL POZZO, FRAZ. ANCHIANO, 55023, BORGO A MOZZANO, ITALIA
3425538754

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

mariachiarabertagni@gmail.com
Italiana
27/02/1997

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2021 – Ottobre 2022
ISI Barga , Via dell’Acquedotto, 18, 55051, Barga, Lucca

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Luglio 2020 – Gennaio 2022
Art Gallery San Francesco , Via Canipaia 4 , 55051, Barga, Lucca

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Scuola superiore di secondo grado
Collaboratore progetto Erasmus + , Contenuti multimediali
Creazione contenuti multimediali. Creazione video animati. Post-produzione ed editing video.
Realizzazione fotografie.

Azienda di antiquariato
Content manager
Creazione contenuti multimediali. Creazione elaborati e impaginati grafici. Realizzazione
fotografia d’arte. Gestione shop online con l’utilizzo della piattaforma Prestashop. Gestione
social network.

Giugno 2021 - Attuale
Rosa Sportswear , Napoli
https://www.rosasportswear.com/it/
Negozio di scarpe sportive online
Content manager
Gestione totale Backoffice shop online con l’utilizzo della piattaforma Prestashop. Creazione
grafica e-commerce e per le campagne pubblicitarie.
Giugno 2021

Tabaccheria edicola di Giovannetti Marco, piazzale del Fosso, Barga, 55051, Lucca.
Tabaccheria edicola cartolibreria
Per ulteriori informazioni:
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Creazione logo
Creazione logo, realizzazione fotografie e creazione poster pubblicitario.
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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 2014 – Giugno 2018
ISI Barga, Liceo Linguistico Giovanni Pascoli
Inglese
Francese
Spagnolo
Diploma Liceo Linguistico
84/100

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)
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Settembre 2018 - Attuale
Università di Pisa
Informatica Umanistica
Laurea triennale in Informatica Umanistica
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali .

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
eccellente
buono
eccellente

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
eccellente
buono
eccellente

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

SPAGNOLO
eccellente
eccellente
eccellente

Capacità di vivere e lavorare in team. Capacità di relazionarsi col pubblico.

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra (ad es.
cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Capacità di coordinamento e di saper lavorare in gruppo, capacità di relazionarsi col pubblico.
Capacità di rispettare le indicazioni e le deadline.

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e sport), a
casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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Ottima conoscenza dei seguenti software di grafica e fotografia: Inkscape, Scribus, Gimp,
RawTherapee, Krita.
Montaggio, editing e post-produzione video e fotografica. Creazione impaginati.
Conoscenza e utilizzo del CMS Wordpress e Prestashop.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Studio della fotografia intrapreso da autodidatta.
Abilità nel disegnare.

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

B2

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

https://www.mariachiarabertagni.it/
https://www.instagram.com/mariachiarabertagni/

Autorizzo al trattamento dei miei dati (D. Lgs. 196/2003)
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