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Informazioni personali

Indirizzo

5, via Pola, 07100, Sassari, Italia.

Telefono

+39 348.77.61.657

E-mail e Sito

info@grafiarti.it

Cittadinanza

italiana

Data di nascita
Sesso

www.PixelManent.it - www.GrafiArti.it

17/01/1971
F

Paola Mussinano
Esperienze professionali
Attuale

Svolge attività di Visual Designer, Videomaker (canale youtube: mux171), Blogger e Giornalista Freelance
Iscritta all'OdG-Sardegna elenco Pubblicisti dal 2010; collabora dal 2008 con la testata Sardegna
Nord News, SardegnaBlogger, PixelManent.it, Le Amazzoni Attive e RadioNova
Applicativi usati Creative Suite Cs5 e Cs4 (Photoshop, Illustrator, InDesign, Flash, DreamWeaver),
Final Cut X, OpenOffice
Sistemi Operativi computer: MacOsX leopard, Windows Vista e 7, Linux xubuntu 10.4
Sistemi Operativi mobile: iOS10, Win 10, Android 7.0
Ultimi clienti
Procuradores Palencia (Spagna) http://www.procuradorespalencia.com ideazione logo, coordinato
aziendale, sfondo newsletter.
FloorShop Firenze studio logo, realizzazione sito wordpress, adattamento CSS
Rodolfo Chiostrini Fotografo: http://www.rodolfochiostrini.it/
ArchitEticA http://www.architetica.it ideazione logotype, progettazione grafica, realizzazione gallery
di due tipi con actionscript2 + xml
PescePiratA.it forum scrittura ed editing collettivo. Ideazione logotype, homepage in flash, installazione PhpBB3 su server, modifiche al css e installazione mod aggiuntivi. Realizzazione banner flash
Su Postale: creazione logotype, immagine coordinata, segnalibro, cartolina, grafica sito
http://www.supostale.it
Sardegna Nord News: freepress locale progettazione logotype e impaginazioni su carta

Esperienze maturate
Date
Posizione ricoperta e tipo contratto
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Date
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Dal 20/12/2010 al 15/02/2011
Insegnante Informatica base per il corso Mamma Accogliente – contratto di collaborazione occasionale
Informatica base per il corso “Mamma Accogliente - Tate a domicilio”
lezioni sull’uso di applicativi elaborazione immagini (photoshop, Gimp)
Panoramica di sistemi operativi alternativi a Windows
Realizzazione logo e sito http://www.aicsfpitalia.it/ma/index.html
Ente promotore: AICS - via Cedrino, 3 Sassari
con i contributi della Regione Sardegna per la formazione
Aics Associazione Italiana Cultura e Sport, accreditata per la formazione professionale
Dal 10/07/2006 al 15/06/2007
Grafico Impaginatore nell'area preparazione stampa – contratto in somministrazione
Impaginazione, codifica e formattazione articoli, fotoritocco delle edizioni quotidiane La Nazione e
QN; degli speciali Dossier, QnMotori, QnModa, speciali sul Genio Fiorentino
Lavorint Risorse filiale Bologna- Piazza di Porta Mascarella 1/D - 40126 Bologna
per conto de La Poligrafica La Nazione, con contratto in somministrazione
Redazione della testata quotidiana locale fiorentina La Nazione, in sinergia con il QN quotidiano
nazionale
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Dal 01/02/2003 al 30/06/2006
Grafico, illustratore, disegnatore tecnico - collaborazione con P.Iva
Realizzazione esecutivi di cliché e fustelle per la realizzazione di motivi deco da applicare a pelle
e/o tessuti con lavorazione ad alta frequenza. Disegni a mano libera poi digitalizzati con programma
vettoriale (FreeHand), esportati in pdf per realizzazione pellicole.
Evoluzione Moda srl Via del Pesco, 4 - 59100 Prato
Abbigliamento – Forniture e accessori
Dal 10/07/2006 al 15/06/2007
Illustratore - CoCoCo
Realizzazione illustrazioni espicative per schermate in formato digitale inerenti corsi di formazione in
modalità e-learning organizzate dalla TRIO
Florence Planet Coop. Sociale per realizzazione cd per il Progetto TRIO formazione di Firenze
Cooperativa sociale, attività di servizi
Dal 20/07/2002 al 15/01/2005
Commessa 5° Livello - Contratto part-time tempo indeterminato
Apertura e chiusura negozio e cassa, manutenzione quotidiana di pulizia e riordino scaffali,
studio di vetrine e realizzazione di sfondi e decorazioni, organizzazione magazzino
Arimo di Sarti Stefania - via Cerretani 25/27 R a Firenze
Commercio intimo e pigiameria, showroom monomarca (Arimo) - Franchising
Dal 01/12/2000 al 30/05/2002
Commessa - Part-time
Apertura e chiusura negozio e cassa, manutenzione quotidiana di pulizia e riordino scaffali,
studio di vetrine e realizzazione di sfondi e decorazioni, organizzazione magazzino
Arimo di Cirri Carla - Piazza Togliatti 1/2 Scandicci (Firenze)
Commercio intimo e pigiameria, showroom monomarca (Arimo) - Franchising
Dal 01/11/2000 al 30/11/2000
Operaia 7° Livello - Contratto part-time tempo determinato
Preparazione e cottura pasti tipici del fast food
Pulizia locali e servizi igienici della aree destinate al pubblico e aree riservate ai dipendenti
Mc Donald’s viale Talenti 92, Firenze
Ristorazione - fast food Mc Donald’s

2013 Laurea in Tecnologo della Comunicazione Audiovisiva e Multimediale
immatricolazione ottobre 2006 part-time (durata 6 anni) al Corso Universitario
Titolo tesi “La geometria come esperienza per il recupero del deficit visuo-spaziale nella scuola primaria”
Come il software didattico sulla geometria possa integrarsi nel recupero del DSA in oggetto.
La formazione comprende tutti gli aspetti della comunicazione, legati alle nuove tecnologie, in
particolare: Progettazione e gestione sistemi di istruzione, formazione e aggiornamento professionale,
in presenza e a distanza, di natura multimediale e iterattiva. Progettazione e valutazione benefici di
nuove tecnologie nell'ambito dei sistemi informativi istituzionali e imprenditoriali. Progettazione e
gestione flussi informativi delle organizzazioni imprenditoriali e istituzionali, sia sotto il profilo
dell'archiviazione che dell'architettura dei flussi dei documenti digitali.
Modalità BLENDED E e-LEARNING, gestita dal CARID (Centro di Ateneo per la Ricerca,
l'Innovazione Didattica e Istruzione a Distanza). Università degli Studi di Ferrara
Classe 14 – Scienze della Comunicazione – Facoltà di Lettere e Filosofia
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Da dicembre 2005 - marzo 2006
Corso WebDesigner in particolare sul linguaggio html 4.0 - Css e ActionScript 2
Scuola Internazionale di Comics - Viale Spartaco Lavagnini, 42 Firenze
dal 07/05/2001 al 23/05/03
Comunicazione nell'Web e nei media tradizionali. Progettazione e Svliluppo siti, studio della
comunicazione visiva e dei contenuti. Studio dei linguaggi web.
IAL Istituto Addestramento Lavoratori – Toscana - via Ponte di Mezzo, 56 Firenze Progetto SKEMA
Livello qualificazione europeo 4°
Febbraio 1998-Febbraio 1999
Grafico Pubblicitario: realizza a livello avanzato e con l'uso di nuove tecnologie, elaborati grafici ed
esecutivi nel campo della comunicazione e della pubblicità
Centro Formazione Professionale Via dei Tessitori 3/5 Firenze
Livello di Qualificazione 2°
1984 - 1989
Progettazione e realizzazione elaborati di artigianato ceramico
Istituto Statale D'Arte Carlo Contini - Oristano
Diploma di Maturità di Arti Applicate E Diploma di Maestro D'Arte conseguito durante il quinquennio

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altre lingue
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Italiana
Comprensione
Lettura

B1

B1

Inglese
Francese
Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze
organizzative

Parlato

Ascolto

Interazione orale

A2
A2
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Scritto

Produzione orale

B1

B1

B1

A1

A1

A1

Ottime capacità relazionali e collaborative, maturate nell'ambito del lavoro, della formazione e dello
sport. L'interazione continua con figure professionali diverse per lo sviluppo di progetti in team hanno
fortemente influito sull'aspetto sociale.
Dal 2015 è co-fondatrice e presidente del’’ASDRCPS Le Amazzoni Attive
Nelle esperienze lavorative e/o di formazione, ha potuto gestire e coordinare gruppi di lavoro
assumendo posizioni One-Up per lo sviluppo progettuale, sempre in sinergia con le varie competenze
del team (es. nello sviluppo di un portale, coordinando la parte di programmazione a disposizione
delle scelte grafiche, comunicative e strutturali).

Capacità e competenze tecniche

Ottima familiarità con le ITC e con i maggiori software di elaborazione grafica, editing web, sia in
ambiente Windows che MacOs

Capacità e competenze artistiche

Ottima capacità di elaborazione manuale, di comunicazione visivae di scrittura creativa
maturata negli anni di formazione e nel percorso professionale.

Iscrizione Collocamento
Patente

Iscritta al Collocamento Mirato ai sensi della Legge 68/99 dal 18/12/2014
Patente 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".
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