
ESPERIENZE LAVORATIVE

AIRLAPP S.R.L.S.
airlapp.com
febbraio 2019 - ottobre 2021 freelance | novembre 2021 - attuale dipendente

UX/UI -Web designer -Visual designer -3D modeler
Ruolo come designermultidisciplinare.
Progettazione UX/UI web app, mobile app, VR app e siti web.
Creazione siti web inWordPress ed ecommerce conplugin WooCommerce.
Progettazione grafica contenuti visivi per la stampae digitali.
Modellazione 3D e rendering.

MADAGASCARCOMMUNICATION S.A.S.
madagascarcommunication.it
settembre 2018 - agosto 2022

UX/UI -Web designer -Visual designer *Freelance
Progettazione UX/UI app, web app e siti web.
Sviluppo siti web inWordPress. Progettazione grafica contenuti visivi per la stampa
e digitali. Progettazione logo e identità visiva brand.

GIULIO SIMEONE DESIGN STUDIO
giuliosimeone.com
gennaio 2018 - febbraio 2022

UX/UI -Web designer -Visual designer *Freelance
Progettazione UX/UI per prodotti industriali.
Sviluppo e gestione sito web aziendale.

OFFLINE AGENCY S.N.C.
offlineagency.it
gennaio 2018 - giugno 2019

Visual and webdesigner *Freelance
Progettazione grafica contenuti online e offline. Realizzazione loghi e coordinati.
Progettazione UI siti web.

VITEC IMAGING SOLUTIONS S.P.A.
vitecimagingsolutions.com
settembre 2017 - settembre 2021

Visual designer *Freelance
Progettazione grafica per i brand del gruppo (Manfrotto, Lowepro e Gitzo)relativa a
packaging, label e grafica di prodotto.

GIORGIO BISCAROSTUDIO
giorgiobiscaro.com
aprile 2016 - agosto 2017

Junior product and visual designer *Freelance
Gestione e sviluppo progetti in ambito di product design. Gestione clienti/fornitori.
Assistenza all'art direction e all’insegnamento.

LABRENTA SRL
labrenta.com
luglio 2015 -marzo 2016

Junior product and visual designer
Ricerca e sviluppo nuovi prodotti. Ufficio tecnico e grafico.

Sono una persona motivata, curiosa,
puntuale e organizzata.
Mi miglioro e mi tengo aggiornata
costantemente per mantenere la mia
professionalità.
La mia passione èquella di progettare
interfacce utente, siano esse di un sito
web, di un app o di una macchina.
In generale, adoro trovare soluzioni ai
problemi (soprattutto quelli degli altri).

TIROCINI FORMATIVI

LABRENTA SRL //ARTI GRAFICHE
REGGIANE E LAI
marzo -maggio 2015

DE’LONGHI //CALEGARO
gennaio -marzo 2015

MILPASS //TECHNICAL PARK
ottobre - dicembre 2015

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

DIPLOMA EMASTER IN DESIGN
INDUSTRIALE,GRAFICA EWEB
DESIGN
SCUOLA ITALIANA DESIGN
100/100
2012-2015, Padova

DIPLOMA RAGIONERIA
indirizzo programmatore
E. DE NICOLA
94/100
2007-2012, Piove di Sacco (PD)

LINGUE Italiano English

+39 351 730 30 48 info@federicasanavio.it federicasanavio.it

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

Federica Sanavio
MULTIDISCIPLINARY DESIGNER

SKILLS

VISUAL DESIGN

UX /UI /WEB DESIGN

SOFT SKILLS

Digital Print Visual identity
Adobe Ai Adobe Ps Adobe Id

Research Wireframe Prototype
Design html CSS WordPress

Teamworking
Remote working Planning
Problem solving

Woocommerce Figma


