Curriculum vitae
Dati anagrafici
COGNOME: FAVA
NOME: ROSSELLA
DATA DI NASCITA: 18/08/1979
COMUNE DI NASCITA: TORINO
CITTADINANZA: ITALIANA
RESIDENTE IN: TORINO - VIA CIMAROSA, 42
E-MAIL: rossella.cv@gmail.com
SITO INTERNET: www.catrouge.com
TELEFONO: +39 340 0578376
FAX: +39 011 19508520

Formazione scolastica
Attualmente iscritta al corso di decorazione presso l’Accademia di Belle Arti di Torino.
1998

Diploma presso il 1° Liceo Artistico Statale di Torino.

1999

Anno integrativo presso il 1° Liceo Artistico Statale di Torino.

Formazione complementare
2005/2008 Vari Laboratori e Workshop con artisti e fotografi.
2004/2005 Corso di psicologia e Corso di storia del cinema
2002/2004 Laboratorio di intaglio del legno
2002

Corso di SCO LINUX System Administration

1999/2000 Corso di formazione professionale post diploma:
multimediale – E-commerce”

“Tecnico

di

produzione

1996/2000 Attività Teatrale e Laboratorio di espressione corporea con il gruppo “Le
Ombre” con realizzazione di tre diversi spettacoli e un video

Attività extraprofessionali
Dal 2010

Vice presidente del Gruppo Astrofili Edward Emerson Barnard di Mathi [TO]

2009

Presidente del Gruppo Astrofili Edward Emerson Barnard di Mathi [TO]

Dal 1999

Donatrice di sangue

Dal 1997

Partecipazione a mostre collettive e personali d'arte e fotografia in Italia e
all'estero con opere di DigitalCollage, Fotografia, Pittura, Installazioni SiteSpecific

Preparazione informatica
SISTEMI OPERATIVI: Ottima conoscenza di Windows
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PACCHETTO OFFICE: Ottima conoscenza di Word, PowerPoint, Excel
PACCHETTO ADOBE:

WEB ORIENTED
DATA BASE
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Access
Photoshop, Illustrator, Bridge
Photoshop Elements , Premiere Elements
Dreamweaver, InDesign
After Effects, Premiere
HTML, CSS, PHP, JavaScript
MySQL
Ubuntu, OpenOffice, Gimp, Inkscape

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/03
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Altri requisiti
Disponibilità: trasferte e trasferimenti, flessibilità di orari.
Patente: B - Automunito.

Esperienze professionali
Da gennaio 2010

Docente in corsi teorici e pratici per principianti o esperti di
fotografia digitale, fotoritocco [Photoshop/Bridge - Photoshop
Elements] e
montaggio video [Premiere Elements] in
collaborazione con alcune scuole e associazioni di Torino e provincia

Da settembre 2007

Docente in corsi di alfabetizzazione informatica e lezioni
individuali per la terza età [Windows - Word - Internet - PowerPoint
- Excel - Html]

Dal 2007

Realizzazione materiale grafico pubblicitario dell'evento
LINUXdayTORINO evento annuale dedicato al mondo Linux ed
OpenSource [studio grafico per magliette, volantini, locandine,
impaginazione sito e altro materiale informativo e pubblicitario]

Da gennaio 2004

Organizzazione
di
eventi
artistici
e
astronomici
in collaborazione con associazioni di Torino e provincia.
Studi grafici per manifesti, materiale pubblicitario e gadget
[magliette/volantini/biglietti da visita etc..] per associazioni e
piccole imprese
Realizzazione di siti aziendali in HTML, CSS, PHP, MySQL:
analisi di fattibilità, progettazione, studio grafico, progettazione e
creazione di database e realizzazione delle pagine.

Dal 1 ottobre 2003
Al 31 marzo 2004

Consulenza come grafico presso l’ufficio stampa della provincia di
Torino

Da Marzo 2003
A settembre 2003

Responsabile area informatica part-time presso azienda di
carrelli elevatori
Impiegata amministrativa part-time presso azienda di impianti
elettrici

Da maggio 2001
A dicembre 2002

Docenza in corsi di formazione di introduzione alle LAN,
protocollo TCP-IP, Windows 98-ME-NT-2000, Office 2000 base e
avanzato, introduzione al sistema operativo Unix, HTML-CSS-XSLXML, ASP, PHP, DataBase relazionali, DB2, MySQL, commercio
elettronico, Photoshop, Dreamweaver; presso aziende ed enti
pubblici del Nord Italia.

Da ottobre 2000
A maggio 2001

Sperimentazione nell’ambito del progetto Hyper-Film: un
progetto coordinato dal CSP di Torino in collaborazione con enti
internazionali, per la realizzazione di un softwear per la creazione di
video multimediali.

Da settembre 2000
A marzo 2001

Realizzazione di siti aziendali e di commercio elettronico con
progettazione dei siti, progettazione e creazione dei database e
realizzazione delle pagine di catalogo, carrello, registrazione dati,
gestione dei dati e degli ordini in ASP
Conversione da HTML a XML del sito Lancia.com

Dal 29 maggio 2000
Al 01 settembre 2000

Stage formativo come programmatrice ASP per la progettazione,
realizzazione e la modifica di siti di commercio elettronico
Varie esperienze lavorative maturate nel periodo scolastico:
commessa, impiegata in ufficio tecnico, assistente in ufficio di
architettura

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/03

