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BIOGRAFIA

Mi chiamo Lisa e attualmente vivo a Rovigo. Sono una Graphic & Web Designer 
Freelance. Amo tutto ciò che ha a che fare con il Web design, la Progettazione 
Grafica, il Packaging, il Design Industriale e la Fotografia.  Dal 2012 lavoro come 
libera professionista per aziende rodigine e non. Le mie esperienze lavorative mi 
hanno dato la possibilità di relazionarmi con i clienti, instaurando ottimi rapporti 
duraturi e confidenziali.

Propensa e dinamica nelle collaborazioni a distanza e ben inserita nei gruppi di 
lavoro.  Avendo avuto la possibilità di lavorare sia in team che singolarmente ho 
raggiunto un’ottima capacità organizzativa.

ESPERIENZE LAVORATIVE
2017 Set ad oggi

Graphic & Web Designer
FREELANCE

Azienda: CeDa // Creaimo i Tuoi Spazi

Responsabile dell'identità visiva aziendale. Ideazione, progettazione e sviluppo 
del logo e della sua immagine coordinata. Responsabile della comunicazione sul 
canale social Instagram. Progettazione grafica, realizzazione del sito web:  
www.cedaspazi.it

2016 Set ad oggi

Graphic & Web Designer
FREELANCE

Associazione: Associazione Tutelati Consumatori / Rovigo

Studio PATh: www.studiopath.it

Ideazione, progettazione e sviluppo di tutta la parte grafica per pubblicità offline 
(flyer, brochure, poster, maxi-affissioni, riviste e magazine, presentazioni ecc..). 
Progettazione grafica e realizzazione del sito web: www.tutelati.org

2016 Giu ad oggi

FOUNDER
Studio PATh - percorsi creativi

Sviluppo e gestione di siti web, inclusa la creazione di contenuti grafici. 
Progettazione e montaggio video, con creazione di storyboard infografici. 
Creazione di contenuti grafici per profili aziendali in diversi social network. 
Creazione e gestione di newsletter aziendali. Progettazione, sviluppo e studio 
dell’impatto visivo di loghi e immagine coordinata per aziende e liberi 
professionisti (biglietto da visita, carta e busta intestata). Realizzazione di 
supporti grafici per singole campagne pubblicitarie, tra cui: brochure, manifesti, 
volantini, cataloghi, listini, insegne e banner pubblicitari. Progettazione e 
allestimento di vetrine con creazione di scenografie. 

https://www.studiopath.it/portfolio/
mailto:info@studiopath.it
https://www.studiopath.it
https://www.behance.net/lisa-civiero
https://www.linkedin.com/in/lisa-civiero/
https://www.cedaspazi.it
https://www.tutelati.org
https://www.studiopath.it
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SOFTWARE SKILLS

GRAFICA
Photoshop, Illustrator, Indesign, InCopy, 
Bridge.

WEB
Dreamweaver, Wordpress, Joomla, Flash.

LANGUAGES
Html, Html5 (base), css

VIDEO EDITING
After Effects, Media Encoder.

2015 Giu ad 2015 Nov

Graphic & Web Designer
STAGE + FREELANCE

Azienda: NG Srl

Studio e progettazione di loghi e immagine coordinata per aziende e liberi 
professionisti.
Realizzazione siti web in linea di codice e con l’utilizzo di piattaforme CMS 
(Wordpress): www.ristorantealcavaliere.com; printape.it; www.albergosanmarco.net; 
labottegadeisogni.biz

2016 Ago a 2017 Giu

Graphic & Web Designer
FREELANCE

Associazione: Pilates con Virna // Studio di Pilates

Ideazione, progettazione e sviluppo del logo e della sua immagine coordinata.
Progettazione grafica e realizzazione sito web: www.pilatesconvirna.com

2016 Feb a 2016 Dic

Graphic & Web Designer
FREELANCE

Azienda: SAE s.a.s. / Ferrara

Restyling logo aziendale. Progettazione layout grafico e impaginazione di 
brochure aziendali e schede prodotto. Creazione di materiale multimediale per 
fiere ed eventi. Progettazione Landingpage e contenuti grafici per social network.

2015 Dic a 2017 Dic

Graphic Designer & Video Editor
FREELANCE

Studio Grafico: Collaborazione con STUDIO FFFOG di Giorgia Roversi

Realizzazione di storyboard, video infografici, mailing, banner web per: 

-  “WHO EMRO” (World Health Organization – Eastern Mediterranean 
Video: Scale up for the prevention and control of noncommunicable disease;

-  “WHO EMRO” (World Health Organization – Western Pacific
Video privato;)

-  “DTCC - The Depository Trust & Clearing Corporation” (Video privato;)

2014 Gen a 2015 Dic

Graphic & Web Designer
FREELANCE

Azienda: Alicanto / Ristorante Enoteca

Ideazione, progettazione e sviluppo del logo e della sua immagine coordinata. 
Progettazione grafica per flyer, locandine, inviti, listini, vetrofanie ecc..

PERSONAL SKILLS  

Comunicazione

Organizzazione

Team Player

Creatività

LINGUA INGLESE

Leggere

Parlare

Scrivere

https://www.pilatesconvirna.com
http://www.ristorantealcavaliere.com
https://www.printape.it
http://www.albergosanmarco.net
http://labottegadeisogni.biz
https://www.youtube.com/watch?v=Uuk8iIhq-Do
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2012 Set ad oggi

Graphic & Web Designer - Video Editor
FREELANCE

Azienda: Nuovo Colorificio Zagato Srl / Rovigo

Responsabile dell'identità visiva aziendale. Ideazione, progettazione e sviluppo 
della grafica di tutti i progetti (logo, immagine coordinata, flyer, banner, brochure, 
ecc..). Progettazione e montaggio video, con creazione di storyboard infografici. 
Progettazione e allestimento vetrine con creazione scenografie. Gestione 
comunicazione sui Social Media. Progettazione grafica, realizzazione del sito web 
e gestione del blog aziendale: www.ncz.it.

2013 Gen ad oggi

Graphic & Web Designer,
Video Editor, Co-organizzatrice Evento
FREELANCE

Associazione: Confraternita del Bavarolo / Rovigo

Studio e progettazione del logo e  sviluppo dell’immagine coordinata. Creazione 
dei supporti grafici e web creati per tutte le edizioni dell’evento “RoviGoto - La 
Tradizione del Gusto”(Manifestazione enogastronomica itinerante, che si svolge 
dal 2013 il terzo sabato del mese di settembre a Rovigo).
Co-organizzatrice dell’evento: progettazione concept Quinta e Sesta Edizione, 
ricerca e gestione contatti Consorzi/Cantine, gestione collaborazioni culturali, 
ricerca e gestione di artisti/gruppi musicali per intrattenimento durante la 
manifestazione, logistica materiali grafici, gestione prevendite e iscrizioni evento.

Progettazione grafica e realizzazione del sito web: www.rovigoto.com

2013 Apr ad 2013 Set

Graphic Designer
FREELANCE

Azienda: Studio Creativo Srl

Progettazione di diversi layout grafici su diversi formati per pubblicità offline.

2012 Mar ad oggi

Graphic & Web Designer
FREELANCE

Associazione: R&S Dance Asd / Rovigo

Responsabile dell’immagine coordinata dell’associazione e della creazione di 
layout grafici per la pubblicità offline e online. Progettazione grafica e 
realizzazione del sito web: www.rsdance.it.

Link portfolio: www.studiopath.it/portfolio/

2012 Ago ad oggi

Graphic & Web Designer
FREELANCE

Sviluppo e gestione di siti web: www.lionsclubsantamariamaddalena.com / 
www.lapiubelladelreame.it / www.oliosalve.it / www.stsitalia.org.
Progettazione grafica: Estetica Anthea / La più bella del reame / Olio Salve /
Fly Pilates / Tentazioni / Mario Network / Ande Service srl.

https://www.rovigoto.com
https://www.ncz.it
https://www.rsdance.it
https://www.lionsclubsantamariamaddalena.com
http://www.lapiubelladelreame.it
https://www.oliosalve.it
http://www.stsitalia.cloud/test
https://www.studiopath.it/portfolio/


2015 Feb - 2015 Lug

ISTRUZIONE

Corso di Web Design - 86/100
Istituto Cappellari Ferrara

Diploma di istruzione secondaria
superiore indirizzo artistico

Sezione Grafico - Visivo - 64/100 
Liceo Artistico “C. Roccati” Rovigo

Realizzazione siti web in linea di codice e con l’utilizzo di piattaforme CMS 
(Wordpress). Introduzione alla fotografia.
Introduzione alla programmazion php. 
Utilizzo base di Google Analytics e Google Ad Words.

Metodi progettuali, creativi e di ricerca del design industriale;
Studio dei linguaggi espressivi, sia manuali che digitali, specifici per visualizzare un 
prodotto;
Tecniche di fotografia e produzione video;
Gestione di un progetto di design, mediante il marketing e l’ingegnerizzazione;
Modellazione 3D e prototipazione dei concept sviluppati.

Aziende Master: Bemar, DeLonghi, SICC, Inglesina, Euroform, Ferrero, Intracom.

Due lavori eseguiti nel corso del master indicato sono stati successivamente 
realizzati commercializzati:
- Intracom: creazione di un naming, nel caso specifico “Techly” (www.techly.it).
- Euroform: sviluppo di alcuni concept di prodotti per arredo urbano

(www.euroform.it - sezione Design - catalogo online).

2008 Set - 2011 Giu Corso Biennale e Master
in Design Industriale - 28/30

Scuola Italiana Design Padova

2003 Set - 2008 Giu

Sviluppo di competenze in ambito progettuale e valorizzazione della pratica di 
laboratorio come momento fondamentale di produzione e di verifica. Tecniche del 
disegno libero e tecnico, progettazione grafica, storia dell’arte, lavorazione 
materie plastiche.

PATENTE: Categoria B, automunita.

Ro, 24/09/18

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 
2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 
GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.
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https://www.techly.com
https://view.joomag.com/euroform-catalogue-2016/0748531001457341911?short



