
CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI

Nome e Cognome Valeria Cambiaghi
Luogo e Data di nascita  Monza, 04 Aprile 1980
Residenza   Via San Rocco, 5
   Cernusco S/N (MI)
Nazionalità  Italiana
Stato civile   Convivente
Patente    Patente B

ISTRUZIONE e FORMAZIONE

Ottobre 1999 - Giugno 2000
Attestato di formazione post-diploma per l’attività
di impaginazione - Fondazione Luigi Clerici (Milano) 
    
Settembre 1994 - Giugno 1999
Diploma in Arte della Grafica Pubblicitaria (votazione 
90/100) - I.I.S.S. M.K. GANDHI  (Villa Raverio - MB)

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Giugno 2014 ad oggi
Collaborazioni freelance (P. IVA).

Settembre 2000 - Maggio 2014
Collaborazione presso Visiva S.r.l. (Concorezzo - MB).

Giugno - Luglio 2000
Stage e collaborazione presso Pubblicità Verde 
(Monza - MB).

Luglio 1998
Stage scolastico presso Tipografia (Triuggio - MB).

COMPETENZE TECNICHE & CONOSCENZE

Illustrator    Ottimo
InDesign    Ottimo
Photoshop    Buono
Office (Word, Excel, Powerpoint) Buono
Conoscenza Sistema MAC   Ottima 

Lingue Straniere   Inglese 
Capacità di lettura  buona
Capacità di scrittura  buona
Capacità di espressione orale discreta

COMPETENZE ORGANIZZATIVE & 
RELAZIONALI

• Completa autonomia
• Precisione ed osservazione
• Rispetto delle scadenze
• Capacità di ascolto e di comprendere necessità
   e richieste
• Capacità di lavorare in equipe 
• Capacità di analisi e sintesi
• Capacità di problem solving
• Gestione funzionale del tempo
• Definizione delle priorità
• Pianificazione del lavoro
• Valutazione dei costi e delle tempistiche



PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE 

Grafica packaging di giocattoli
• Adattamento grafico lay-out già esistente su nuove 
fustelle, esecutivi per stampa, fotoritocco e creazione 
mock-up.
• Impaginazione, creatività, scontorno e fotoritocco 
per cataloghi venditori.

Comunicazione e promozione di prodotti e servizi 
sul punto vendita
• Studio creativo materiali POP per punti vendita GDO 
(isole, copritestata, totem, stopper a scaffale, fungo, 
copripallet) e materiali per distribuzione sampling 
prodotto (cartoline promozionali, buoni sconto).
• Pagine pubblicitarie per riviste di settore e newsletter 
on-line.
• Studio creativo materiali per venditori/agenti come 
brochure di prodotto, copie commissione, schede 
prodotto.
• Elaborazione grafica e digitale immagini di prodotto 
e pack.

• Studio creativo guida prodotti, materiale 
promozionale, materiali pubblicitari per concorsi a 
premi, newsletter, materiali informativi e materiali per 
esposizione fiere e Studio Creativo ed impaginazione 
Magazine di Fotografia.

• Studio creativo volantini per punto vendita, 
manifesti e affissioni, materiale promozionale, 
pagine pubblicitarie per riviste di settore e materiale 
promozionale.

Varie
• Studio creativo immagine coordinata e modulistica; 
gestione della logistica e del magazzino del materiale 
stampato.

• Studio creativo materiali pubblicitari Above the Line.

• Realizzazione newsletter periodica con raccolta di 
interventi di relatori presso convegni, meeting.

• Studio creativo e realizzazioni esecutivi per articoli 
promozionali, gadgets aziendali.

• Studio creativo di materiale pubblicitario per 
convention e meeting, segreteria organizzativa: 
spedizione postale o telematica degli inviti.

Amministrazione
• Contatti con clienti (invio preventivi, invio prime note 
e fatture vendita) e con fornitori (richiesta preventivi, 
invio ordini, controllo stato avanzamento lavori)
• Fatturazione, presentazione materiale per 
commercialista, sollecito pagamenti e gestione delle 
spedizioni.

cellulare 347 1371765
valeriacambiaghi@gmail.com
p.iva 08937620964
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