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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  
V I T A E  
 

 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FERRARI ILARIA 
Indirizzo  432, VIA BUONAMICI 55100 LUCCA (LU) 
Telefono  348 0540136 

Fax   
E-mail  Ilariaferrari.studio@gmail.com 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  07/08/1968 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 
 

• Date (da – a)  da Marzo 2019 - a Maggio 2020 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ARTIFICIO –  Località Bartoloni Altopascio - LU 

 
• Tipo di azienda o settore  Agenzia di Comunicazione, specializzata nel graphic design, creazione di loghi, brand identity, 

packaging, e digital design. 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Art director - Identity Corporate, Logotipo di vari Brand, Brochure aziendali e dedicati, illustrazioni, 
sviluppo di esecutivi, impaginazione rivista. ADV aziendale. Postproduzione fotografie, fotoritocco.  
 
Listini e Cataloghi. Grafica Web per Social Network. 

   
 
 

• Date (da – a)  da Marzo 2014 - a Maggio 2018 
• Tipo di azienda o settore  Industria Cartaria – Prodotti Tissue Professionale ed HORECA 

• Tipo di impiego  Consulente Grafica  
• Principali mansioni e responsabilità  Art director - Identity Corporate, Logotipo di vari Brand, Brochure aziendali e dedicati, 

illustrazioni, sviluppo di esecutivi, impaginazione rivista. ADV aziendale. Produzione Video. 
Postproduzione fotografie, fotoritocco. Creazione Packaging per confezione paper toilet, 
brochure di lancio Brand.  
Illustrazioni per tovagliette, tovaglioli.  
Grafica per Stand e fiere. Listini e Cataloghi. Grafica Web per Social Network. 

 
• Date (da – a)  da Marzo 2005 – ad Aprile 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Lavoratrice autonoma - Consulente Partita Iva 
 

• Tipo di azienda o settore  Art Director e consulente freelance con diverse aziende pubbliche, private e comunicazione. 
• Tipo di impiego  Grafica design 

• Principali mansioni e responsabilità  Art director  
Creazione Logotipi, Brochure, illustrazioni, sviluppo di esecutivi, impaginazione riviste e libri illustrati. 
Postproduzione fotografie, fotoritocco. Progettazione grafica siti web, blog su piattaforma Wordpress e 
creazione e manutenzione di pagine aziendali su Facebook, gestione profili social network come 
Instagram,Pinterest, Twitter e Tumblr . 
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• Date (da – a) da dicembre 2008 – a Luglio 2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ai granai – Meschiassociati Via degli Orti  

successivamente Via dei Bacchettoni - Lucca 
 

• Tipo di azienda o settore  Studio Grafico Corporate Identity  
• Tipo di impiego  Grafica design – Art Direction – Consulenza Partita IVA 

• Principali mansioni e responsabilità  Art director  
Creazione Logotipi, Brochure, illustrazioni, sviluppo di esecutivi, impaginazione riviste e libri illustrati. 
Postproduzione fotografie, fotoritocco. Progettazione grafica siti web, blog su piattaforma Wordpress e 
creazione e manutenzione di pagine aziendali su Facebook. 

Clienti: Vismara Cantieri Nautici, Perini Navi, Provincia di Lucca, Assessorato al Lavoro e formazione 
della Provincia di Lucca, Industria Meccanica per Cartiere Fosber, Tenuta dello Scompiglio Lucca, Tenuta 
di Valgiano, Sterivalves, Val Glasses. 
 

 
• Date (da – a)  da Giugno 1998 - a Marzo 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Outsider Via Bixio Viareggio (Lu) 
• Tipo di azienda o settore  Agenzia di Pubblicità 

• Tipo di impiego  Grafica design 
• Principali mansioni e responsabilità  Art director  

Responsabile esecutivi, Illustratrice.  
Esperienza come copywriter per campagne pubblicitarie, riviste del settore quotidiani e promozioni 
pubblicitarie. Impostazione grafica e realizzazione esecutivi per cartellonistica e pubblicità mobile, 
cataloghi, packaging, impostazione grafica per oggettistica promozionale. 
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• Date (da – a) 

  
Settembre 2004  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Convegno internazionale sulla creatività e l’innovazione 
“Nuovo e Utile” di Firenze nei giorni 28 e 29 settembre 2004 - Regione Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attestato di partecipazione / formazione 

 
 

• Date (da – a) 

  
 
Settembre 2001- Novembre 2001  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Attestato di formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attestato di partecipazione ai corsi: “Marketing e Comunicazione d’Impresa” 
rilasciato presso la Camera di Commercio di Lucca 

                         • Date (da – a)  Da Gennaio 1992  –  a Maggio 1992  
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  
LUCENSE SCaRL. Organismo di Ricerca ai sensi della Comunicazione CE n2006/C 323/01  
Traversa prima di Via della Chiesa di Sorbano del Giudice n. 231 55100 Lucca IT 

• Principali materie / abilità     
professionali oggetto dello studio 

 
• Qualifica conseguita 

 il corso ha fornito le conoscenze necessarie 
per l’elaborazione di testi editoriali e pubblicitari, immagini, grafica pubblicitaria e 
fotocomposizione 
Attestato di formazione professionale della Regione Toscana 
“Editing in the House publishing” (computer grafica) 

  
  

• Date (da – a)  Da Settembre 1987 – a Settembre 1991  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Accademia di Belle Arti di Firenze Via Ricasoli, 66, 50122 Firenze FI 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Pittura, Disegno e Tecniche di incisione e stampa 

 
• Qualifica conseguita  Diploma 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 scuola di pittura (1º livello L3 - 2º livello LM89) 
 

 
 

• Date (da – a) 

  
 
Da Settembre 1982 – a Giugno 1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto d’arte Passaglia - Piazza Napoleone N.29 - 55100 Lucca 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Disegno dal vero e professionale, Pittura, scultura, disegno sulla stoffa, dipinto murale e 
progettazione grafica 
 

• Qualifica conseguita  diploma di maturità d'arte applicata 
  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

        ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 
ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono, elementare 

 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra (ad es. 
cultura e sport), ecc. 

 Carattere riflessivo ed empatico, ho una forte attitudine al lavoro di gruppo, lo studio e 
la ricerca approfondita in risposta alle varie consulenze di lavoro come grafica e anche 
copywriter. Grazie agli studi artistici accademici legati alla pittura e illustrazione ho 
eseguito diversi lavori creativi legati alla promozione prodotto, texture tovaglie, 
tovagliette e tovaglioli nel settore Carta Tissue. Esperienza fotoritocco su Adobe 
Photoshop e Illustrazioni vettoriali. 
Grande interesse per tutti gli eventi culturali e sociali, sia locali che nazionali. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, progetti, 

bilanci; sul posto di lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e sport), a 

casa, ecc. 

 Ho gestito e coordinato in piena autonomia numerose campagne pubblicitarie 
promozionali ed elettorali. Come mia politica lavorativa seguo sempre le indicazioni del 
mio interlocutore cercando di accontentare pienamente le richieste di comunicazione 
senza protagonismi autoreferenziali. Curo il progetto grafico del Lucca Jazz Donna 
Festival da 15 anni, gestendo autonomamente tutta produzione editoriale (libro 
fotografico, materiale cartaceo grafiche Web e social). Ho insegnato a scuola, come 
esperta della mia professione: da questa esperienza ho imparato molto soprattutto ad 
interagire e coordinare progetti redatti da adolescenti. Sono stata consulente grafica e 
comunicazione volontaria per varie associazioni ONLUS che si occupano di Violenza di 
genere e il Centro per le Famiglie del Comune di Lucca. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Avanzato utilizzo di Macintosh, dei principali programmi di grafica e dei seguenti 
pacchetti applicativi: 
• InDesign, Illustrator e Photoshop tutto il pacchetto ADOBE CC/6/5.5 
• Pacchetto Microsoft Office 
• Conoscenza e utilizzo di varie applicazioni Social Network   
  Wordpress, Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter e Tumblr. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 
 Pittura affresco, olio, acquarello.  

Disegno dal vero e Fumetto. Penna grafica Wacom su Mac. 
Blog di scrittura autobiografica. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 1993 
Attività come collaboratrice scenografa nel laboratorio scenografico 
per il “Teatro del Carretto” - Lucca 
1993 - 2009 
Varie esperienze sviluppate come decoratrice d’interni e pittrice in case private ed 
esercizi pubblici. 
2007 - 2009 
Insegnamento come professionista grafico esterno presso ISI Pertini 
indirizzo Grafico pubblicitario 
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PATENTE O PATENTI  Patente Auto B 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia 
di protezione dei dati personali" 
 
Lucca, Martedì 20 maggio 2020                                                          FIRMA 
 
                                                                                                       Ilaria Ferrari 

 


