CV Silvia Leso - 1/2

Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Silvia Leso
Via Feltre 76, 20134 Milano
+39 3496797076
silvia.leso@gmail.com
www.silvialeso.com | www.behance.net/silvia_leso
colourdocks.wordpress.com
Sesso Feminile | Data di nascita 19/04/1988 | Cittadinanza Italiana

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Ottobre 2010 - Aprile 2013

Laurea Magistrale in Design della Comunicazione
Tesi: “Sulle tracce della congiura. Percorsi nella Mantova risorgimentale. Una guida
crossmediale.” Voto: 110/110
Scuola del Design del Politecnico di Milano
Capacità di coordinamento e di controllo di sistemi comunicativi complessi, che
integrano artefatti e supporti differenti secondo forme di comunicazione intermediale;
Capacità di generare concept che forniscano risposte innovative di comunicazione;
Conoscenze teorico-critiche: discipline semiotiche, sociologiche e massmediologiche,
unitamente a conoscenze tecnologiche per le nuove forme di interazione.

Aprile - Giugno 2012

Corso di Alta Formazione: “Brand dei Sistemi Territoriali”
POLI.design Consorzio del Politecnico di Milano con la partecipazione di Aiap e
Touring Club Italiano.
Metodologie e strumenti operativi di Brand design e brand management.
Progetto della marca di di un territorio in termini di: concept, messaggio, caratteri,
valori; configurazione di un sistema strategico di comunicazione su diversi dispositivi.

Ottobre 2007 - Luglio 2010

Laurea di primo livello in Design della Comunicazione
Tesi: Zoom out. Una nuova visione della vita installazione grafica tratta dal film
“Pane e Tulipani". Voto 108/110
Scuola del Design del Politecnico di Milano
Sviluppo e realizzazione di progetti di comunicazione in modo autonomo, sia nella
gestione di strumenti informatici, sia in relazione alle competenze metodologiche.
Competenze strumentali e tecniche in diversi campi: grafica editoriale; web design;
progettazione dell’audiovisivo e dei prodotti interattivi; immagine coordinata, packaging.

Settembre 2002 - Luglio 2007

Diploma di maturità scientifica
Voto 98/100
Liceo Scientifico Belfiore, Mantova

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Novembre 2014 – Oggi

Strategist e Commmunication designer
Alkemy digital_enabler, Milano
Analisi e ideazione di strategie per campagne di comunicazione per diverse aziende
Designer di artefatti su vari media per campagne di comunicazione
Settore Comunicazione
Autorizzo il trattamento dei dati personali sopra riportati ai sensi del d.lgs. 196/03
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Novembre 2013 – Maggio 2014

Stage all’estero. Designer della comunicazione
AST Vigevano in collaborazione con University of Leeds, UK
Progetto di un artefatto comunicativo per la comunicazione promozione della sede ospitante
Progettazione dell’interfaccia grafica dell’app e degli altri dispositivi
Settore Design per il territorio

2011 – 2013 Designer grafico e di interfacce
(collaborazioni a progetto) VIDEOMED Srl, Limena (Padova)
Progettazione dell’interfaccia grafica di un software touch screen per le sale operatorie.
Graphic designer per la comunicazione e presentazione del sistema.
Settore Biomedicale
Novembre 2011 - Febbraio 2012

Stage
EDISPLAY Srl, Milano
Progettazione grafica del web magazine “Web target”
Ricerca ed elaborazione contenuti nell’ambito dell’email marketing, social network e
alla comunicazione orientata al web.
Settore Web marketing, web design

Giugno 2010 - Settembre 2012 Educatrice e guida
(Lavoro stagionale) Fattoria Didattica, Leso Bruno, Massimo e Tiziano, Mantova
Gestione di percorsi formativi per bambini presso l’azianda agricola di famiglia.
Settore Istruzione

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Lingua madre Italiano
Altre lingue

Comprensione

Inglese
Spagnolo

Parlato

Scritto

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2
A2

C1
A2

C1
A1

C1
A1

C1
A1

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue.

Competenze comunicative

Capacità e predisposizione al lavoro in team, acquisita attraverso i progetti universitari,
lavorando in gruppi di tre o quattro studenti.
Capacità comunicative e di facilitazione della collaborazione tra le persone.
Sensibilità alle necessità di diverse tipologie di persone: bambini o adulti, acquisita
durante l’esperienze come educatrice e au-pair.

Capacità organizzative Attitudine alla gestione e all’organizzazione, acquisita durante il lavoro come guida.
Capacità e competenze tecniche

Abilità grafiche e visuali, attitudine al copywriting.
Propensione e capacità nell’ideazione di concept, esplorazione di idee innovative,
creazione di strategie comunicative.

Competenze informatiche

Conoscenza degli applicativi di Microsoft Office™.
Utilizzo molto buono dell’Adobe Creative Suite (Illustrator, Flash, Photoshop, Indesign,
Premiere, After Effects), Final Cut e Autodesk Maya; acquisita durante all’università.

Altre competenze e interessi

Grande passione per progetti di Diy e cartotecnica.
Membro di associazioni volontarie per l’educazione (Azione Cattolica) e per la
diffusione dell’arte (MantovaCreativa)

Patente di guida B
Autorizzo il trattamento dei dati personali sopra riportati ai sensi del d.lgs. 196/03

