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elena ballan
graphic designer

esperienze professionali da dicembre 2017 a oggi
 art director presso A&S Team, milano
 Progettazione identità visive per eventi corporate: loghi evento, declinati stampa,  
 allestimenti, gestione app dedicate, organizzazione dei contenuti.

 da novembre 2016 a dicembre 2017
 senior graphic designer presso Zampediverse srl, carate brianza
	 Progettazione	e	realizzazione	di	materiali	per	la	comunicazione	online	e	offline.
 Campagne ADV, produzioni editoriali, storyboard video, allestimenti, siti web.

 da marzo 2015 a novembre 2016
 graphic designer presso Mare srl, milano
	 Progettazione,	realizzazione	di	artwork	e	produzione	di	contenuti	offline	e	online	a	supporto		
 delle attività del polo culturale.
 Campagna di lancio virale, immagine coordina con relativo manuale, materiali istituzionali,  
 allestimenti e comunicazioni relative agli eventi.

 da aprile 2015 a maggio 2015
 graphic designer/esecutivista presso Cabiria Branduniverse, milano
	 iImpaginazione	grafica	e	produzione	file	di	stampa	di	un	bilancio	aziendale.

 da aprile 2014 a ottobre 2014
 graphic designer presso Visualmade, milano
 Progettazione e realizzazione di materiali di supporto alle aziende,
 immagine coordinata (biglietti da visita, carta intestata, moduli, presentazioni ppt), brochure
 cataloghi, materiali promozionali, gadget.
 Produzione di contenuti visual per il web, creazione di newsletter.

 da dicembre 2012 a febbraio 2014
 visual designer presso ciotola+partners, milano
 Ideazione e creazione di campagne pubblicitarie, tramite piattaforme web e carta stampata
 coordinamento della comunicazione aziendale, gestione dei contenuti 
 e produzione esecutivi.

 da giugno 2011 a dicembre 2012
 junior graphic designer presso La speciale, milano
 Progettazione e produzione di artwork sia per il web sia per la stampa.
	 Ideazione	di	logotipi,	creazione	di	packaging,	immagini	coordinate,	flayers,
 brochure e allestimenti.
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 da febbraio 2009 a giugno 2009
 tirocinio e web assistant presso studio Srch. Bruno Stocco, padova
 Analisi	dei	pogetti	e	rielaborazione	grafica	sia	per	pubblicazioni	
 su carta stampata, sia per il web.

 settembre 2008
 collaborazione con ass. Deliriocaneva, treviso
 Progettazione	e	realizzazione	allestimento	fotografico	per	un	concorso	
 indetto dall’associazione culturale.

 da giugno 2004 a settembre 2009
 collaborazione con ass. Minòe, padova
 progettazione	e	realizzazione	di	artwork	grafici	per	tutte	le	attività	
	 dall’associazione	(flayers,	brochures,	manifesti,	cataloghi).

esperienze formative da ottobre 2011 a aprile 2012
 corso di web production annuale presso Naba, milano
 
 da ottobre 2010 a giugno 2011
 corso di graphic design annuale presso c.f.p. Bauer, milano

 da ottobre 2004 a luglio 2010
 laurea triennale in scienze dell’architettura presso Università Iuav, venezia

 da settembre 1999 a luglio 2004
 maturità artistica presso liceo artistico A. Modigliani, padova

soft skills  pianificazione	dei	progetti
 lavoro in team e organizzazione risorse
 problem solving
 adattabilità nelle varie fasi operative

technical skills  pacchetto Adobe (in particolare indesign, photoshop, illustrator)
	 pacchetto	Office
 Keynote
 piattaforma Wordpress
 Mailchimp
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