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FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM 
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

NOME

COGNOME

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1987

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Livello di classificazione nazionale

ESPERIENZA LAVORATIVA

Anno 2004-2018

Tipo di azienda o settore

Tipo d’impiego

Principali mansioni svolte e 
responsabilità

Madrelingua

 MICHELA

DI STEFANO

Via S.Orsola, 26 - 25135 Brescia

366.3572169

----

info@studio361.it

Italiana

28/01/1968

Diploma di Ragioniere e Perito commerciale

Istituto M.Ballini di Brescia

Gestione aziendale ed amministrativa, scritture di bilancio.

Diploma superiore

56/60

Adobe Certified Instructor - AdobeGuru - Titolare Studio 361* - Docente 

Accademia Santa Giulia di Brescia e ITS Machina Lonati

Università di belle arti Brescia 

Docente per prodotti Adobe Creative Cloud ed editoria digitale Italiana

Docente per i corsi di Graphic Design, Nuove tecniche editoriali e Design 
per la moda

ITALIANO
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Altre lingue:

Capacità di lettura

Capacità di scrittura

Capacità di espressione orale

Altre lingue:

Capacità di lettura

Capacità di scrittura

Capacità di espressione orale

ESPERIENZA LAVORATIVA

Anno 2007 - 2018

Tipo di azienda o settore

Tipo d’impiego

Principali mansioni svolte e 
responsabilità

Anno 2004

Tipo di azienda o settore

Tipo d’impiego

Principali mansioni svolte e 
responsabilità

Anno 2000-2003

Tipo di azienda o settore

Tipo d’impiego

Principali mansioni svolte e 
responsabilità

Anno 1999 - 2000

INGLESE

Buona

Discreta

Buona

FRANCESE

Buona

Scarsa

Discreta

Titola di Studio 361°- Network di strategia digitale integrata

Strategia digitale integrata e comunicazione

Formazine e consulenza a PMI, realizzazione progetti di comunicazione 
cartacea e digitale, organizzazione eventi (Digital Publishing Explorers e 
BreakfastPRO)

Libera professionista - Adobe Certified Expert - AdobeGuru Informatica

Studio 361°

Libera professionista

Consulenza e formazione sulla nuova piattaforma Creative Suite ultima 
versione, analisi di work flow, servizio di grafica ed impaginazione. 
Docente presso l’Istituto Europeo di Design di Milano, Istituto Bazoli di 
Desenzano sul Garda, ENAIP di Botticino

Wave Technologies srl

Informatica Web Agency

Contratto Co.co.co

Web Designer. Nel medesimo contesto ho svolto attività in outsourcing 
presso BancaSAI di Torino, per la durata di 6 mesi, con il compito di 
manutenzione dei siti istituzionali.

Guido Cappelletti Fotografo
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Tipo di azienda o settore

Tipo d’impiego

Principali mansioni svolte e 
responsabilità

1995

Anno 1993 - 1999

Tipo di azienda o settore

Tipo d’impiego

Principali mansioni svolte e 
responsabilità

Anno 1990 - 1993

Tipo di azienda o settore

Tipo d’impiego

Principali mansioni svolte e 
responsabilità

Anno 1989 - 1990

Tipo di azienda o settore

Tipo d’impiego

Principali mansioni svolte e 
responsabilità

Anno 1987 - 1988

Tipo di azienda o settore

Tipo d’impiego

Principali mansioni svolte e 
responsabilità

ALTRI DIPLOMI O RICONOSCIMENTI

Studio fotografico - Centro stampa digitale

Dipendente

Responsabile di prestampa del reparto di digital imaging dello studio, 
per la realizzazione di progetti grafici finalizzati al cartaceo, gadgets 
pubblicitari e stampe di grande formato. 

Istituto di formazione E.N.A.I.P. di Botticino quale docente d’informatica 
applicata alle arti grafiche.

Colorart 

Tipografia

Dipendente

Operatrice grafica su computer

Soluzioni d’informatica srl 

Informatica

Dipendente

Tecnico software, comprendente attività di formazione ed assistenza 
alla clientela, sia on-site che tramite hot-line telefonica.

B.S.&C.A. [Gruppo Ergon], 

Azienda di brokeraggio assicurativo

Dipendente

Responsabile della gestione del parco polizze

ALBRE alluminio bresciano 

Commercio di alluminio

Dipendente

Mansioni di segreteria ed amministrazione

Adobe Guru - Adobe Certified Instructor
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2004
2015
2015

CAPACITA’ E COMPETENZE 
TECNICHE

CAPACITA’ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE

CAPACITA’  SPORTIVE

PATENTE

Altre competenze ed attività

PubCoder Certified Expert
TwixlMedia certified Instructor

Uso di computer, macchina fotografica, scanner e stampanti, plotter da 
taglio e da stampa, tablets (iPad e android)

Nel corso degli anni, le attività svolte mi hanno permesso di affinare 
le mie qualità nell’organizzazione dei flussi di lavoro in ambito 
produttivo, come pure nel coordinamento delle persone e dei gruppi 
di lavoro da essi costituiti. L’attenzione e la curiosità sempre viva nella 
ricerca di nuove soluzioni ed applicazioni tecnologiche, mi rendono 
particolarmente efficace nel raggiungimento degli obiettivi produttivi con 
il massimo dell’efficienza possibile.

Windsurf, nuoto, snowboard.

Patente automobilistica A e B

Relatore e speaker durante eventi nazionali nell’abito della creatività, 
formazione e tecnologia:
- IMW (Innovation Make Wonders)
- Creativity Day
- Supernova Festival 2014 e 2015

- Ignite InDesign - PePCon Chicago 2014
- Speaker PePCon San Diego 2016

- 
Ideatrice ed organizzatrice evento sull’editoria digitale: Digital 
Publishing Explorers edizioni di Verona 2015 - Milano 2016 - Bologna 
2017 (www.digitalpublishingexplores.it)

- Certified Expert PubCoder 
 

- Certified Twixl Publisher Trainer

- Guru Paperlit 

Avvalendomi della facoltà concessa dall’art. 46 D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle 
pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la mia personale responsabilità 
dichiaro che i dati inseriti nel presente CV sono veritieri
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali per le finalità connesse all’attività di questa società, ai sensi 
dell’ARTICOLO 13 del regolamento UE 2016/679- GDPR 

9 Luglio 2018


