CURRICULUM VITAE

Elisa Santambrogio

RejectsDesign
QUALITA'

www.rejectsdesign.com
elisa@rejectsdesign.com

Print design, Advertising, Web design
Brand design, Packaging

Motivazione e Determinazione
Gestione del cliente

Photoshop, Illustrator, In design,
Wordpress, Basi di html

Gestione del lavoro di gruppo
Fotografia digitale
Voglia di imparare da e con gli altri
Social networking

Fin da piccola la mia passione gira attorno al mondo
dell' arte nel senso piu vasto del termine. La propensione per le materie artistiche mi porta ad iscrivermi
al liceo artistico sperimentale; dopo il diploma decido
continuare gli studi iscrivendomi all’ accademia di
belle arti, corso di Product Design. A 23 anni, dopo la
laurea e dopo aver testato l’ambiente lavorativo milanese lavorando come freelance, decido di dare una
svolta un po’ brusca alla mia vita trasferendomi a
Verona dove, non trovando nessun impiego attinente
i miei studi, intraprendo lavori che mi sono stati poi
utili in ambito professionale; contemporaneamente
porto avanti la passione per la grafica ed il web design
studiando e proponendomi di realizzare grafiche e
siti web per gruppi musicali della zona e non solo. Nel
2012, sentendomi pronta ad una svolta decido di
intraprendere la professione di grafica e web designer inviando curriculum alla ricerca di un lavoro
dove porter imparare il piu possibile e crescere
professionalmente. Attualmente lavoro, da dipendente, in un’agenzia di comunicazione dove gestisco tutto
quel che riguarda il brand design e la grafica stampata e in parte il settore web; oltre a questo nel mio
tempo libero porto avanti alcuni progetti personali e
realizzo
artwork
per
gruppi
musicali.
devo letteralmente sapere tutto di quel che vedo,
sento il bisogno di imparare sempre cose nuove, sia
autonomamente sia da altre persone, non voglio
ancorarmi a quel che conosco ma cerco di andare
avanti, non si smette mai di imparare. Sono una
persona determinata che si prefissa degli obiettivi e li
raggiunge, che ama il suo lavoro e cerca di svolgerlo al
meglio per soddisfazione personale e del cliente.

Sul sito e sul profilo Behance
è possibile visionare il portfolio lavori.
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Nascita
Cernusco s/N - Milano
Liceo Artistico Sperimentale
I.S.C. - Milano
Diploma di Laurea in Product Design - Industrial
N.A.B.A. - Milano
Grafica e Web Designer
Freelance
Grafica
P. & C. Innovation - Milano
Impiegata Amministrativa
Mariotto Srl - Verona
Responsabile Marketing
Levo Srl - Verona
Impiegata Amministrativa
Mariotto Leonardo - Verona
Grafica e Web Design
Carlo Stancanelli - Villafranca

in cerca di un ambiente di lavoro nuovo
e stimolante dove continuare ad imparare,
a stupirsi e ad amare questo

contact me | follow me
www.rejectsdesign.com
www.behance.net/im-reject

linkedin.com/in/elisantambrogio
www.facebook.com/rejectsart

werejects.tumblr.com
flickr.com/photos/reject_elisa

