
ELISA SANTAMBROGIO
Graphic & Web Designer

ISTRUZIONE

GOOGLE ANALYTICS PER
PRINCIPIANTI
Google Analytics Academy
01/08/2019

FONDAMENTI DI 
MARKETING DIGITALE
Google Digital Training
10/11/2017

DIPLOMA ACCADEMICO
PRODUCT DESIGN - 110/lode
N.A.B.A. / Milano
2000/2004

MATURITÀ ARTISTICA - 70/100
Ist. Sacro Cuore / Milano
Liceo artistico sperimentale
1995/2000

SKILLS

Motivazione e determinazione

Passione e curiosità

Organizzazione

Lavoro di gruppo

Comunicazione diretta

Gestione del cliente

COMPETENZE

Adobe Photoshop - 80%

Adobe Illustrator - 75%

Adobe Indesign - 70%

Social networking - 85 % 

Fotografia digitale - 70% 

Wordpress - 65%

Html - 60%

Microsoft Office - 55%

PROFILO

Sono una designer con la passione per la grafica ed il web. 
Dopo essermi laureata con lode in Design del Prodotto ho approfondito le 
mie conoscenze grafiche e mi sono interessata al web design. 
Grazie alla mia passione e determinazione sono diventata una professionista 
del settore con un particolare interesse verso la User Experience.

Sono una persona curiosa e una sognatrice, lo sono sempre stata, penso siano 
due fattori indispensabili nel mio lavoro. 
“Conservare lo spirito dell’infanzia dentro di sé per tutta la vita vuol dire 
conservare la curiosità di conoscere, il piacere di capire, la voglia di 
comunicare.” (Bruno Munari - Verbale scritto)

Fantasticare su forme e progetti è sicuramente il motivo per cui ho scelto di 
intraprendere questa professione ma c’è anche la passione e la curiosità verso 
il mondo. Leggo, mi informo, studio, approfondisco, osservo e sperimento; nel 
lavoro e nel tempo libero non mi fermo mai.

Osservando il mondo si possono imparare molte cose che prima o poi 
torneranno utili ecco perchè mi piace fotografare, catturare istanti.

Ho una passione che definirei quasi morbosa per le riviste, in particolare per 
quelle indipendenti; mi piace sfogliarle, toccarne la carta, osservarne 
l’impaginazione e prendere spunto per i miei lavori; si può imparare tanto 
dagli altri. 

Negli ultimi anni ho scoperto che mi piace scrivere, sia per lavoro sia per me 
stessa sul blog. Un testo deve essere studiato, pensato, deve risultare
interessante e, soprattutto, deve avere un senso compiuto. Quando scrivo un 
articolo per il blog dedico il giusto tempo alla sua revisione senza dare mai 
nulla per scontato, il mio obiettivo è quello di creare contenuti che possano 
essere compresi da tutti.

ESPERIENZE LAVORATIVE IN CORSO

Carlo Stancanelli 
Grafica e Web Designer - dal 2012

Attualmente lavoro presso l’ agenzia di marketing e comunicazione di Carlo 
Stancanelli; mi occupo principalmente di grafica e web design. Oltre a 
questo mi capita di redigere testi per siti web e social network anche ai fini 
del posizionamento SEO per questo nel mio tempo libero cerco di studiare 
ed approfondire questo vasto argomento.
 
Di seguito le mansioni che svolgo in azienda

   GRAFICA - realizzazione di: loghi, coordinati aziendali, cataloghi, brochure e 
pieghevoli, manifesti e locandine, stampati grande formato, vele, bandiere, 
rollup, adesivi anche su mezzi di trasporto, annunci pubblicitari su quotidiani 
e altre riviste. Fotoritocco e cromia.

   WEB DESIGN  - realizzazione di: siti in Wordpress su temi pre-impostati, 
piccole modifiche al codice di Wordpress, landing page, newsletter e dem, 
e-commerce.

   WEB: Gestione ed aggiornamento siti web ed e-commerce, invio di 
newsletter, creazione e gestione social networks, creazione di contenuti per il 
web anche in ottica SEO.

+39 347 9599 608
elisa@rejectsdesign.com
www.rejectsdesign.com



INTERESSI

Fotografia

Viaggi

Musica

Cucina

Giardinaggio

Calligrafia

Ceramica

ESPERIENZE LAVORATIVE PASSATE

Mariotto Leonardo
Impiegata amministrativa - 2009/2012

Gestione dell’ufficio, preventivi, fatture, ddt, documenti di cantiere,
pagamenti. Rapporti con banche, consulente del lavoro e commercialista.

Levo Srl
Responsabile marketing - 2009/2010

Relazione con clienti e fornitori, preparazione ed invio di materiale 
informativo, gestione del sito, preparazione dei documenti per i cantieri.

Mariotto Srl
Impiegata amministrativa 2007/2009

Gestione dell’ufficio, preventivi, fatture, ddt, documenti di cantiere, 
pagamenti. Rapporti con banche, consulente del lavoro e commercialista.

P. & C. Innovation
Grafica 2005/2007 - lavoro a chiamata

Per P & C. Innovation, azienda di distribuzione prodotti per parrucchieri, mi 
sono occupata della realizzaizone di varie grafiche inerenti ai prodotti
commercializzati dall’azienda; nello specifico realizzavo listini, brochure e 
pieghevoli per i saloni di bellezza.

Freelance
Grafica e Web Designer dal 2005

Negli anni ho realizzato qualche lavoro su commissione: copertine per libri, 
artwork per gruppi musicali, siti web html e wordpress e loghi.

SOCIAL

www.behance.net/im-reject

linkedin.com/in/elisantambrogio

www.facebook.com/rejectsart

flickr.com/photos/reject_elisa 

ELISA SANTAMBROGIO
Graphic & Web Designer

PROGETTI PRESENTI E FUTURI

Sono un insieme di passioni e sentimenti che molto spesso si incastrano tra
di loro e mutano in qualcosa di nuovo; sono una persona in continua 
evoluzione, approfondisco interessi e capacità già acquisite e mi interesso a 
cose nuove non solo legate al mio lavoro.

Dopo anni di restyling posso affermare che “Rejects Design”, il mio sito , è 
diventato un’estensione della mia persona, un luogo “non luogo” dove 
mostrare le mie capacità, le mie passioni e il mio pensiero. 
Un portfolio, una galleria d’immagini e due blog (uno personale e uno di 
cucina) riempiono le pagine virtuali del mio sito costantemente aggiornato.

Oltre agli interessi legati alla tecnologia ho deciso di recuperare la manualità 
che avevo un tempo e di sviluppare altre mie passioni. 

L’amore per il design e gli oggetti, in particolare piatti e vasi, mi hanno fatto 
avvicinare alla ceramica. Ho seguito un primo corso questa primavera e ho 
intenzione di farne altri il prima possibile per poter produrre stoviglie per la 
mia cucina e vasellame per i miei bonsai. 

Cruccio da qualche anno è invece la calligrafia, mi piace la bella scrittura. Un 
tempo scrivevo sempre a mano ma negli ultimi anni per mancanza di tempo 
ho ceduto alla tecnologia più di quanto volessi. Da poco ho deciso di tornare a 
scrivere a mano, sono rimasta affascinata dai nuovi “pen brush ” e nel mio 
tempo libero riempio fogli di lettere, tratti e parole a caso.

Autorizzo il trattamento dei miei dati
personali ai sensi del Dlgs 196/2003
art. 13.

LINGUE

Italiano - madrelingua

Inglese - buono scritto e parlato
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