
ai sensi della legge 675/96 autorizzo al trattamento dei dati da me trasmessi 

 
 

BERNAT MICHELLE 

nata a Savona il 11/02/77 

residente in via Leopardi 7/15 Savona 

Cell. 347.7345380 -  e-mail: info@graficarte.it – www.graficarte.it  

P.IVA  01323290096 

LAUREATA IN DISEGNO INDUSTRIALE (GRAFIC DESIGN). 

IN POSSESSO DELLA PATENTE EUROPEA DI COMPUTER  (ECDL). 

UTILIZZO CORRENTE DI PROGRAMMI DI OFFICE AUTOMATION. 

UTILIZZO DI PROGRAMMI GRAFICI SU PC e MACINTOSH 

(conoscenze approfondite: Photoshop, FreeHand, Corel Draw, Corel Photopaint, Power Point, Quark 

Xpress, Front Page; conoscenze base: Pagemaker, Illustrator, Flash). 

DISCRETA CONOSCENZA DELLA LINGUA SPAGNOLA ed INGLESE SCOLASTICO, 

IN POSSESSO DI PATENTE  A e B. 

STUDI e FORMAZIONE 

� Certificato di frequenza al Corso generale di Inglese al St. Hugh’s College Oxford England dal 

05/07 al 26/07/1992. 

� Certificato di studio al Corso generale di Inglese al Anglo Continental Los Angeles U.S.A. dal 

26/07 al 13/08/1993. 

� Consegue la Maturità Artistica Liceo Artistico Statale “A. Martini” di Savona nell’anno 1994/95, 

con votazione: 44/60. 

� Frequenta il Corso Integrativo per i diplomati del Liceo Artistico Statale “A. Martini” di Savona 

nell’anno 1995/96, con giudizio: Idonea . 

� Frequenta il Corso di Formazione Professionale “Recupero di Beni Ambientali” nell’anno 1996 

per la qualifica “Decoratore di Facciate”.  

� Ha vinto nel 1998 il 1° premio sezione studenti del 1° Concorso Europeo della Ceramica "Premio 

Nove terra di ceramica" Nove -Vicenza- Italia. 

� Ha effettuato tirocinio per un periodo di 3 mesi, da febbraio ad aprile 2000, presso la ditta di 

grafica “Ideando s.a.s” di Savona. 

� Consegue il diploma in Disegno Industriale e Grafica presso l’Università degli Studi di Genova, 

Facoltà di Architettura, nell’aprile 2001 con una tesi dal titolo “La pubblicità nel tempo: dai 

manifesti ad Internet”; 

� Ha conseguito all’AICA (Associazione Italiana per Informatica e Calcolo automatico), l’European 

Computer Driving Licence, presso la Data Consult  s.r.l. di Vado Ligure; 

� Consegue la laurea in Disegno Industriale presso l’Università degli Studi di Genova, Facoltà di 

Architettura, nel luglio 2003 con una tesi dal titolo “Pubblicità: spettacolo, premi e vincitori”. 



ai sensi della legge 675/96 autorizzo al trattamento dei dati da me trasmessi 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

� Effettua, per un periodo di circa 5 mesi (maggio-settembre 2000), collaborazione saltuaria 

presso la ditta di grafica “Ideando s.a.s.” di Savona;  

� Effettua, per un breve periodo, collaborazione saltuaria presso lo studio di grafica pubblicitaria 

ed editoria “Immagina” di Savona; 

� Svolge lavoro di promoter presso rivenditori autorizzati per “Gruppo Phonema”, di Genova, 

nell’anno 2000 e per la ditta “Promark Service” di Genova nell’anno 2001; 

� Collabora presso uno studio artigiano di ceramiche di Albissola Marina, come ceramista e 

designer di suppellettili ed oggettistica; 

� Effettua esperienza lavorativa in uno studio di Architettura e Design a Vado Lig. (SV); 

� Prosegue l’esperienza grafica presso la ditta “Ideando s.r.l.” negli anni 2001 e 2002; 

� Impiegata come grafica da luglio 2002 ad ottobre 2003 presso la “Grafica DGS”, azienda 

tipografica, grafica e pubblicitaria di Varazze (SV); 

� Presta attività di formazione, come libera professionista, su programmi grafici presso la 

tipografia “Sicor” di Varazze (SV) nell’anno 2003; 

� Presta attività di collaborazione e coordinazione su progetti di grafica e di e-learning presso 

l’azienda informatica “AIE Software” di Genova dal gennaio al dicembre 2004.  

� Prosegue il lavoro di collaboratore grafico presso la stessa azienda genovese con un contratto a 

tempo determinato da gennaio ad ottobre 2005. 

� Impiegata come grafica dal novembre 2005 all’ottobre 2006 in sostituzione di una maternità, 

presso la “Tipografia Cappello” di Savona. 

� Impiegata come grafica, part-time, da febbraio a maggio 2007 presso l’azienda grafica 

“CappelloCom” di Savona. 

� Assunta come segretaria part-time presso l’Ordine dei Farmacisti di Savona e Collaboratrice 

presso la Bottega artigiana di ceramiche di Albissola Marina, come ceramista e designer. 

 

In fede 

 


