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INFORMAZIONI PERSONALI
Valeria Baroni
Via San Rocco 5, Cernusco sul Naviglio MI
Tel: 333 25 60 275
mail: valeria.baroni@ilmiosegno.it
Sito: www.ilmiosegno.it
Linkedin: https://it.linkedin.com/in/valeriabaroniwd
Blog: https://viaggioimperfetto.wordpress.com/

RIEPILOGO
Nasco come una grafica pubblicitaria e dal 1998 mi appassiono alla grafica digitale e, in particolare, al web
design.
Ho collaborato con aziende diverse tra loro ricoprendo ruoli di vario genere: principalmente come web
designer, affiancando la stesurea dei testi, elaborando newsletter, risolvendo piccoli problemi di
programmazione.
Ultimamente mi sono specializzata nell'utilizzo dei Content Management System (CMS) e sto
approfondendo l'universo dei Social Media e Marketing online
ESPERIENZA
Senior web designer
WIKIMEET
9/2015 – attualmente| Milano
In società con alcuni amici abbiamo creato Wikimeet.net, un sito dove poter ritrovare le persone che
incrociamo tutti i giorni ma non riusciamo a fermarle. Ritrovarsi è facile! Sito Wordpress di cui ho curato la
grafica, l'implementazione e personalizzazione, la messa on-line e la scrittura degli articoli.
Http://www.wikimeet.net
Web Graphic Designer
VALORIMPRESA CONSULTING
11/ 2017 –12/2017 | Cernusco sul Naviglio
Ho realizzato e pubblicato il sito aziendale - wordpress+html/css+grafica
Ho realizzato i biglietti da visita
http://www.valorimpresaconsulting.it/
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Web Graphic Designer
GLADIO CONSULENZA D'IMPRESA
9/ 2017 –10/2017 | Cernusco sul Naviglio
Ho realizzato e pubblicato il sito aziendale - wordpress+html/css+grafica
Ho realizzato l'immagine coordinata: logo, biglietti da visita, cartelline, bloc notes e brochures. Per
questioni societarie, l'azienda si è evoluta in VALORIMPRESA CONSULTING
Web Graphic Designer
PUGILATO TESTUDO
6/ 2016 – 9/2016 | Cernusco sul Naviglio
Ho realizzato e pubblicato il sito della palestra Testudo - wordpress+html/css+grafica
http://www.pugilatotestudo.it/
Senior Web Designer
VERONAFIERE
3/2009 - 3/2017| Milano
Una collaborazione per il sito di una fiera di settore. Ho curato varie versioni e aggiornamenti. La
conversione del sito web aziendale in Wordpress avvenuta a maggio di quest'anno. Mi sono anche
occupata della newsletter aziendale.
http://www.oilnonoil.it
Senior Web Designer
MIRUMIR
5/2015 – attualmente | Milano
Mi sono occupata del mini sito aziendale (progettazione, creazione e pubblicazione)
Restyling del sito www.dronitaly.it e cura degli aggiornamenti in occasione della fiera annuale.
http://www.mirumir.it - http://www.dronitaly.it - http://www.conferenzagnl.com
Senior Web Designer
STUDIO TREVISAN
3/2015 - attualmente | Milano
Progettazione e realizzazione del sito illavaggista. Continuo a seguirne gli aggiornamenti.
http://www.illavaggista.eu
Senior Web Designer
PRESTIQUICK
4/2014 - 1/2015 | Milano
Progettazione e realizzazione sito aziendale. Cura della grafica e della funzionalità
http://www.prestiquick.it
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Web Designer
GWH SA
7/2014 - 11/2014 | Lugano
Progettazione sito rezzidentity.com caratterizzato dall'accesso esclusivamente attraverso registrazione e
contenente tutto il materiale grafico e pubblicitario di un cliente. Aggiornamento altri siti aziendali.
http://www.rezzidentity.com
Grafica
UNICREDIT
4/2014 – 5/2014 | Milano
Creazione della grafica per il progetto interno/internazionale UBIS.
Web Designer
E-BUSINESS CONSULTING
2/2011 - 6/2013 | Padova
Cura della grafica e della pubblicazione di dem
Web Designer
CAMBIOLAVORO SRL
10/2008 - 5/2013
Gestione e aggiornamento newsletter (di lavoro e immobiliari) spedite in abbonamento
Realizzazione sito internet aziendale
http://www.cambiolavoro.com
Web Designer, data entry
REEDBUSINESS ITALIA SPA
3/2005 - 10/2008 | Milano
Cura della Newsletter Meccanica News occupandomi della stesura dei contenuti e della grafica.
Aggiornamento dei contenuti della rivista Industria Mercato (sia cartacea che online).

Web Designer Capoproggetto
DEVA SRL
9/2000 - 6/2002
Coordinamento del reparto grafico e tecnico per la realizzazione di diversi progetti: Escrivimi (Poste
Italiane), Indettaglio e Forum (Infostrada), Oroscopo (Iol), Cd Rom Baxi e sito (anche multilingue),
Archedora, Goodmood.
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Altri siti realizzati (in ordine sparso):
http://www.ilmiosegno.it
http://www.zerocarta.com (joomla)
http://www.beducci.it
http://www.mainluxuryre.com
http://www.bicipertutti.it
http://www.lamianamibia.com
http://www.susydiario.it
http://www.securitisation.it
http://www.centrel.com
Web Designer
EDEXON
1/1998 - 7/2000 | Mestre
Mi occupo della grafica, html, css e js dei siti: EDEXON, GRUPPO PAM (Direzione Risorse Umane), BOSCOLO
HOTELS, PROGETTO DELPHI, EIE, CYBER COFFEE CORNER PER LIBERT HIROSS(extranet)
GRAFICA Libera professionista
1/1990 – 1/1998 | Padova
Realizzazione di loghi, immagine coordinata, packaging e materiale fieristico. Ho realizzato illustrazioni con
l’aerografo
LINGUE
Italiano: madrelingua
Inglese: comprensione: B2 - parlato: B1 - scritto: B2
Francese: comprensione: C2 - parlato: B2 - scritto: B1
Spagnolo: comprensione: B1 - parlato: B1 - scritto: A2
FORMAZIONE
Digital Marketing
Espero: mini corsi di Web Metrics e Web Analytics, Search Engine, Social Media, E-mail Marketing, Digital
Marketing Plan, costruzione di reti aziendali B2B con LinkedIn
03/2016 - 07/2016 | Milano
Web Designer
Edexon srl: Corso del Fondo Sociale Europeo
1997-1998 | Mestre
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Post-diploma di grafica pubblicitaria
Centro Studio A. Palladio, Scuola Superiore di Comunicazione e Design, indirizzo Grafica Pubblicitaria
1989-1991 | Verona
Diploma in lingue
Liceo Linguistico Sperimentale P. Scalcerle
1982 – 1987 | Padova

COMPETENZE PROFESSIONALI
Il lavoro svolto presso diverse realtà professionali mi ha permesso di maturare competenze sia di
progettazione tecnica (html, css, javascript) sia più creative (grafiche e di scrittura). Conosco e applico i
linguaggi Web lato client.
COMPETENZE INFORMATICHE
Programmi: Adobe Photoshop, Illustrator, Flash, Dreamweaver, Creative Adobe
Linguaggi: HTML4, HTML5, css3, javascript, php base
CMS: Joomla, WordPress
Attenzione alla compatibilità cross-browser (responsive design).
COMPETENZE COMUNICATIVE
Capacità di gestire gruppi di lavoro maturata durante la mia esperienza come Docente di Grafica e HTML
per un corso FSE per Web Designer.
Nella mia esperienza ho imparato a lavorare in sintonia con diversi professionisti e clienti cercando sempre
di integrare ed adattare il mio lavoro alle esigenze del progetto.
Come Tutor Aziendale mi sono occupata di addestrare alcuni stagisti nel campo del Web Designer.
COMPETENZE ORGANIZZATIVE e GESTIONALI
Capacità di gestire ed organizzare progetti in modo autonomo in tutte le sue fasi: dall'incontro con il
cliente, allo studio delle esigenze, alla proposta delle alternative fino alla realizzazione finale.
Ho i requisiti per gli incentivi previsti dalla Legge di Stabilità per il 2016 in caso di assunzione a tempo
indeterminato.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

5

