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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

OCCUPAZIONE DESIDERATA

SARA BATTISTUTTA
VIA FELTRE 20, SEVESO (MB)
339.8739970
sara.battistutta.81@gmail.com
Italiana
19-06-1981

Impiegata nel settore grafico, preferibilmente part-time

ESPERIENZE PROFESSIONALI
• da Aprile 2008 a oggi
• Marble Factory, Meda
• Editoria
• Grafica Editoriale
• Video-impaginazione e back office

- Video-impaginazione del magazine IFDM, distribuito alle più importanti manifestazioni
fieristiche internazionali del settore arredamento, e della testata bimestrale
".Wonder Projects&Hospitality BOOK", dedicata al mondo del contract
- realizzazione di PDF esecutivi per la stampa
- controllo e approvazione cianografiche
- gestione carichi e materiali pubblicitari
- progetto grafico, impaginazione e realizzazione sino al PDF per la stampa di vari prodotti
editoriali: loghi istituzionali, pagine pubblicitarie, depliant, brochure aziendali, biglietti da visita,
volantini, calendari, ecc.
- studio e realizzazione veste grafica di packaging per prodotti del settore alimentare
- caricamento online sul sito aziendale di articoli redazionali tramite piattaforma Wordpress
- composizione e invio Newsletter periodiche
- contatti con stampatore per approvazione preventivi e pianificazione date
di lavorazione delle edizioni
Più recentemente mi occupo inoltre di:
- Inserimento e controllo ordini di acquisto/vendita su software gestionale
- Aggiornamento anagrafiche CRM e database contatti
- Gestione abbonamenti alle nostre testate (online e cartacei)
- Raccolta preventivi e gestione spedizioni

• Dicembre 2004 – marzo 2008
• Promedia Publishing, Milano
• Editoria
• Casa editrice
• Video-impaginazione
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- Video-impaginazione di 5 riviste tecniche - settore alimentare e chimico
- scansioni ed elaborazioni fotografiche
- realizzazione di PDF esecutivi per la stampa
- controllo e approvazione cianografiche
- gestione materiali pubblicitari
- realizzazione di pagine pubblicitarie interne
- contatti con clienti e fornitori

• Settembre – ottobre 2006
• BLE editori, Milano
• Editoria
• Collaborazione free-lance
come grafica editoriale
• Video-impaginazione

• Gennaio 2001 – novembre 2004
• Strategia editoriale, Milano
• Editoria
• Grafica editoriale
• Segreteria e impaginazione

Progetto grafico, impaginazione e realizzazione sino al PDF per la stampa
della rivista Mania Magazine (n 10-Ottobre 2006)

Un anno nella redazione della testata Dati e Tariffe Pubblicitarie e un anno nella redazione di
Strategia, con le seguenti mansioni:
- ricerca fotografica e scansioni per impaginazione
- correzione bozze e modifiche impaginati a video
- video-impaginazione del mensile Strategia e di 2 supplementi annuali
- realizzazione di pagine pubblicitarie interne ed interventi grafici vari
- contatti con fornitori

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 1995 - 2000
• Istituto Tecnico Commerciale
Maxisperimentale “C.E. Gadda”,
Paderno Dugnano (MI)
• Indirizzo grafico
• Diploma

Diploma di Perito in Arti grafiche, editoriali e pubblicitarie

• 2000
• Centro di Formazione
Professionale Padre Monti,
Saronno (VA)
• Indirizzo grafico
• Attestato frequenza e profitto

Approfondimento utilizzo software Adobe Photoshop e Adobe Illustrator

• 2002
• IED - Istituto Europeo
di Design, Milano
• Indirizzo grafico
• Attestato frequenza e profitto

Corso di Quark X-Press (desktop publishing - Mac)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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BUONO
BUONO
BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI

In tutte le mie esperienze lavorative mi sono sempre relazionata con gli altri in modo positivo,
sono molto disponibile e propositiva. In quanto grafica ho avuto modo di sviluppare la mia
predisposizione al lavoro in team dovendomi spesso interfacciare con la redazione e con gli
editori. Mi adatto con facilità alle situazioni e sono in grado di svolgere il lavoro anche in
completa autonomia.
La capacità di organizzare il proprio lavoro è indispensabile per riuscire a portare a termine i
progetti nei tempi previsti. Negli anni, avendo sempre avuto a che fare con scadenze (più o
meno urgenti), ho raggiunto ottime capacità organizzative.
- Ottima padronanza ambienti Macintosh / PC
- Ottimo utilizzo dei seguenti software:
pacchetto Microsoft Office, Quark X-Press, Creative Suite (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,
Adobe InDesign, Adobe Acrobat).

Predisposizione al problem solving, precisa e affidabile
Patente B, automunita

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.Lgs.
196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali
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