Lipomano Alessandra
Piazza Don Rino Brasola, 6
35030 – Cervarese Santa Croce
Padova

Padova, Aprile 2014

Alla cortese attenzione del Responsabile Selezione del Personale:

Nell’ambito della ricerca di un nuovo impiego invio il presente curriculum vitae
nell’eventualità che il mio profilo possa risultare di vostro interesse.

Sottolineando la piena disponibilità a maturare esperienza in un settore diverso
da quello dove finora ho lavorato rimango a disposizione per qualsiasi ulteriore
chiarimento.

Nella speranza di poter approfondire la reciproca conoscenza porgo

Distinti saluti
Lipomano Alessandra

Dati Anagrafici

Lipomano Alessandra
Nata a Padova il 1 Novembre 1978
Residente a Cervarese Santa Croce, prov. Padova, CAP 35030, in Piazza Don
Rino Brasola n°6
N.Tel. : 049-9916032 / N.Cell. : 3291640948
Email : alke@eulogika.net
Web site: www.kooldraw.com
Nazionalità: italiana
Stato civile: coniugata
Patente : B / Automunita
Disponibile part time, collaborazioni, freelance

Istruzione

1992 – 1997 MATURITA’ ARTISTICA SPERIMENTALE - Liceo Artistico
“A.Modigliani”, Padova.
Tesi d’esame : L’informatica e le sue applicazioni a supporto delle attività
artistico progettuali.
1997 – 1998 W.I.S.H. Woman in self housing finanziato dalla CEE
Corso di imprenditoria femminile orientato all’attività di B&B –
Approfondimenti: legislazione turistico-alberghiera; igiene alimentare; elementi di
contabilità semplificata; marketing aziendale; cultura del territorio.
LAUREA IN PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E
AMBIENTALE
- Istituto Universitario di architettura di Venezia
conseguito al termine di regolare quadriennio universitario in data 28 Marzo
2003.
Tesi d’esame : La percolazione energetica nel piano. (Introduzione della
tecnologia fotovoltaica all’interno del Parco Regionale dei Colli Euganei).
Relatore : V.Bettini. Correlatore : F.Traverso.
Votazione : 97/110.
2004 Abilitazione REC (Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande).
2007 Corso Professionale per Pizzaioli

Lingue straniere

Conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta, basi di francese.

Esperienze di lavoro

2000 - 2003
Esperienza lavorativa interinale presso un’azienda di consulenza informatica e
sviluppo software verticale.
(web designer e grafica bitmap/vettoriale; interfaccia utente; database
designer; elementi di database geospaziali)
Sviluppo sito: http://www.eulogika.net
2002-2003
STAGE UNIVERSITARIO di 600 ore presso la ditta Helios Technology di
Carmignano di Brenta, produttrice di sistemi fotovoltaici.
Aprile 2003 – Luglio 2003
CO.CO.CO presso la ditta Helios Technology di Carmignano di Brenta
produttrice di sistemi fotovoltaici: UFFICIO TECNICO-COMMERCIALE E
MARKETING (gestione della certificazione CE; ricerca e analisi di bandi
regionali e statali; realizzazione materiale informativo; realizzazione
componenti grafiche dei prodotti; appoggio settore commerciale; appoggio
settore tecnico).
Giugno 2003
Partecipazione, in qualità di rappresentante dell’azienda Helios Technology,
alla Consulta Degli Ingegneri Di Sicilia, tenutosi a Lampedusa.
Settembre 2003 – Aprile 2004
CO.CO.CO presso la ditta Helios Technology di Carmignano di Brenta
produttrice di sistemi fotovoltaici: UFFICIO TECNICO-COMMERCIALE E
MARKETING (appoggio settore commerciale Italia ed Estero; realizzazione
materiale informativo; responsabile marketing; gestione campagna
pubblicitaria; organizzazione tecnica fiere e corsi; realizzazione componenti
grafiche nuova produzione; gestione e organizzazione sistemi informatici;
allestimento e partecipazione fiere).
Aprile 2004 – Dicembre 2004
CO.CO.CO. presso la ditta Gottardo Srl di Reschigliano di Campodarsego
produttrice di giochi per parchi pubblici, arredo urbano e arredo scuola:
UFFICIO TECNICO E MARKETING (ideazione e progettazione
componenti con sviluppo tridimensionale degli stessi; realizzazione materiale
tecnico informativo TUV; realizzazione brochure promozionali aziendali;
gestione avanzamento ISO9001).
Gennaio 2005
Sviluppo sito: http://www.cubamusic.com
Gennaio 2005 – Febbraio 2012
Assunzione a tempo indeterminato presso la ditta Gottardo Srl di
Reschigliano di Campodarsego produttrice di giochi per parchi pubblici,
arredo urbano e arredo scuola: UFFICIO TECNICO E MARKETING
(ideazione e progettazione componenti con sviluppo tridimensionale degli
stessi; sviluppo nuove linee produttive; procedure, processi e realizzazione

materiale tecnico informativo di certificazione TUV; realizzazione brochure
promozionali aziendali e cataloghi; realizzazione materiale tecnico e
informativo post-vendita; helpdesk italia-estero; progettazione prodotti
personalizzati; supporto progettuale gare d’appalto;gestione avanzamento
ISO9001)
Sviluppo sito http://www.gottardogiochi.it
Febbraio 2012 – Agosto 2012
Collaborazione presso la ditta Makro di Bastia di Rovolon produttrice arredo
bagno design: UFFICIO TECNICO, realizzazione componentistica 3D da
disegno bidimensionale e rilievo.
Novembre 2012 – Gennaio 2013
Collaborazione presso la ditta Proservice produttrice di soluzioni per
fonderie: collaborazione esterna per sistemazione grafica brochure aziendali
e nuova grafica newsletter.
Dicembre 2012 – Agosto 2013
Partecipazione concorso statale docenti per la categoria A033 Tecnologia:
superamento delle quattro prove e accesso alla graduatoria finale.
DISPONIBILE PART TIME, COLLABORAZIONI, FREELANCE.

Conoscenze
informatiche

Ottima conoscenza di: SolidWorks, Adobe Photoshop, Adobe Acrobat, Adobe
Illustrator, Adobe Indesign, Corel Draw, Macromedia Flash, Macromedia
Dreamweaver.
Ottima conoscenza di workstation in ambiente Windows (XP, Vista, 7, 8), Mac
OS X, e buona conoscenza di ambienti Unix/Linux-Debian.
Ottima conoscenza dei programmi di uso frequente (Word, Excel, Outlook,
Access, PowerPoint, Internet Explorer).
Buona conoscenza di Autodesk Autocad 14, 2000, 3D Studio Max.
Buona conoscenza del codice HTML / JS.
Buona conoscenza componenti hardware di un PC e relativa installazione.
Principi base di programmazione c++ / Pascal.
Conoscenza software QuarkXPress, SolidEdge, ArchiCad, Cinema4D, Catia,
DraftSight.

Interessi

Cucina, moda e cucito, arti e design.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell' art. 23 d.lgs. 196/2003

