
PROFILO PROFESSIONALE 

Sono una studentessa di design e co
municazione visiva con una propen
sione innata all'osservazione e alla 
cura del dettagli. 
Grazie al mio percorso universitario, 
ho sviluppato diverse abilità: lavoro 
di gruppo, mediazione, relazioni col 
pubblico e gestione e organizzazi
one di più lavori contemporanea
mente. Inoltre, ho avuto la possibilìtà 
di seguire e sviluppare progetti iner
enti a tematiche ambientali e sociali, 
talvolta in collaborazione con enti es
terni all'università. 
Attualmente cerco un'opportunità 
per mettermi in gioco con le conos
cenze acquisite durante il corso di lau
rea e per acquisirne di nuove. 

LINGUE 

Italiano: Madrelingua 

Inglese: IELTS 6.5; Sostenuto nel 
2020. 
Cambridge PET (81) 73/100 (Passed); 
sostenuto nel 2014 

COMPETENZE 

INFORMATICHE 

Pacchetto Office e manuntenzione 
ordinaria del pc - Esperto 

Adobe Creative Cloud 2021, in parti
colare Photoshop, lnDesign, Illustra
tor e Lightroom - Intermedio 

Autodesk AutoCAD - Intermedio 

Rhlnoceros 6 - Intermedio 

Blender 2.92 - Intermedio 

Strumenti utilizzati 
Tavoletta grafica Huion H1060P 
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dJÙllA PACCAGNEllA - ' .  

LAUREANDA IN DESIGN E COMUNICAZIONE VISIVA 

• FORMAZIONE

Laurea triennale in design e comunicazione visiva 

Indirizzo design del prodotto industriale 

Politecnico di Torino 
2016- 2022 

Diploma di maturità scientifica 

Liceo scientifico G. Galilei (AL) 
2010 -2016 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Ripetizioni private 

2016 - in corso 

Collaborazione part-time presso ModLAB 

Politecnico di Torino 
Ottobre 2018 - Marzo 2019 
Ruolo: assistente del docente responsabile del laboratorio 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
Tirocinio curriculare universitario 

Edag Italia Spa - Rivoli (TO) 

Gennaio - Maggio 2020 

� ··:: WORKSHOP 

Workshop universitario sui sistemi museali 

Politecnico di Torino 

Marzo 2019 

# ALTRE ATTIVITA 
Patente di guida B 
Corso di fotografia base certificato da attestato 

INTERESSI 
Ho praticato tiro con l'arco a livello agonistico-scolastico per 
cinque anni. Adesso sono passata al nuoto ma per puro sva
go. Fin da bambina, coltivo le passioni per la lettura e per i 
motori. Quest'ultima mi ha influenzato sul da farsi per il mio 
futuro. Seguo assiduamente la Formula 1 e nel tempo libero 
mi tengo impegnata coi lavori manuali e con la fotografia. 

Sono amante di ogni forma d'arte e adoro viaggiare e visitare 
sia luoghi di cultura sia quelli un po' meno conosciuti, lontani 
dagli occhi dei turisti. 
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