CURRICULUM VITAE
EUROPASS

Informazioni personali
Cognome e Nome
Cellulare
E-mail
Portfolio on-line
Luogo
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso
Stato Civile
Occupazione desiderata
Settore Professionale

Montori Giulia
+39 328 9531048
montorigiulia@gmail.com
montorigiulia.carbonmade.com/
Roma
Italiana
18/07/1988
Femminile
Nubile
Designer / Programmatore Web
Grafica

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Votazione
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

06/2002
Diploma di lingua Inglese ESOL Examinations - Key English Test
Pass 84%
Ampliamento delle conoscenze di base delle strutture grammaticali, acquisizione di
un maggior numero di vocaboli e sviluppo delle nozioni linguistiche.
University of Cambridge ESOL Examinations
Montesacro via Monte Bianco, 39 - 00141 Roma

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

2002 - 2007
Diploma di scuola secondaria Superiore
Indirizzo scientifico PNI: insegnamento della Fisica sin dal primo anno, materie
scientifiche trattate in modo più approfondito rispetto indirizzi standard.
Liceo Scientifico A. Meucci
Corso Umberto I, 24 - 01034 Ronciglione (VT)

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Votazione
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione

2007 - 2008
Grafico Pubblicitario
28/30
Basic design, lettering, grafica editoriale, art direction, marketing, fotografia, art
work.
Accademia delle Arti e Nuove tecnologie

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Votazione
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione

2008 - 2009
Grafico Visualizer
28/30
Progettazione grafica (type design, marchi, loghi, immagine coordinata, manuale
operativo, cd, booklet), art direction, marketing, web design, multimedia design,
grafica editoriale.
Accademia delle Arti e Nuove tecnologie
Piazza della Rovere 107, 00165 Roma (Italia)

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione

2009 - 2010
Ass. Art Director
29/30
Flash advanced, Interface & interaction design, Motion graphic, Photoshop advanced, Project management, Social media marketing Web content, web marketing
seo, Web mastering II (HTML e XHTML, Fogli di stile (CSS), Content Management
System (CMS) Joomla e Wordpress, javascript, nozioni base di asp.
Accademia delle Arti e Nuove tecnologie
Piazza della Rovere 107, 00165 Roma (Italia)

Date
Nome del corso
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione

Ottobre 2010
Corso di aggiornamento
Padronanza degli strumenti e delle opzioni aggiunte nella Creative Suite 5 di Adobe,
informazioni aggiuntive riguardo l’html5 ed il css3.
Accademia delle Arti e Nuove tecnologie
Piazza della Rovere 107, 00165 Roma (Italia)

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Votazione
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

03/2007 – in corso
Graphic Designer
Gestione della pubblicizzazione dell’evento tramite grafica di manifesti e volantini.
Associazione Culturale Rock Fest!
Grafica

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

2008
Barman / Cassiere
Preparazione di prodotti di caffetteria, tavola calda e drink.
Gestione di: cassa, merci in arrivo, tabacchi e ricevitoria.
Bar Rosa, Via S. Vincenzo
Bar, Tabaccheria, Ricevitoria

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

03/2011 – 06/2011 (week-end)
Promoter HP IPG presso Mediaworld (Mediamarket S.p.A.)
Promozione prodotti IPG per HP. Premiata come miglior venditore della campagna.
Praesidium S.p.A.
Promozione

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

01/2011 - 01/2013
Sistemista / Web Designer / Web Developer Junior
Progettazione grafica di siti web, montaggio html/css, aiuto programmaore .net c#.
Sistemista di reti, pc, hardware in e fuori sede.
Magadesign Srl
Grafica Web

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

08/2013 (week-end)
Promoter Nestlè presso Mediaworld (Mediamarket S.p.A.)
Promozione macchine multibevanda tramite degustazione ed informazione.
Praesidium S.p.A.
Promozione

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

01/2013 - in corso
Web Designer / Web Developer
Progettazione grafica siti web, montaggio html/css, configurazione cms e database.
SM Comunicazioni
Grafica Web, Sviluppo Web

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

03/2014 - 07/2014 (collaborazione)
Web Developer
Montaggio html/css di layout grafico, configurazione e sviluppo in asp.net c#.
Abaco SNC
Sviluppo Web

Capacità e competenze tecniche
Linguaggi di programmazione
Software

Ottima padronanza del PC e capacità di fronteggiare l’insorgere di problemi tecnici.
HTML, CSS, Javascript, Jquery, PHP, MySQL, C#.
Quark Xpress (completa),
Adobe Creative Suite
- After Effects (intermedia)
- Photoshop (completa)
- Camera raw (competa)
- Bridge (completa)
- Illustrator (completa)
- InDesign (completa)
- Flash (action actionscript 2.0)
- Dreamweaver (completa)
- Adobe Audition (intermedia)

Capacità e competenze personali

Coordinazione e organizzazione di un gruppo lavoro, grazie alle esperienze lavorative
attuali e passate.

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Madrelingua
Altre lingue
Auto-valutazione
Inglese

Italiano
Inglese, Francese, Spagnolo
Comprensione
Parlato
Ascolto
Lettura
Interazione Orale
Molto Buono Molto Buono
Buono

Scritto
Molto Buono

Francese

Buono

Buono

Elementare

Elementare

Spagnolo

Buono

Buono

Elementare

Elementare

Capacità e competenze
informatiche

Capacità e competenze relazionali

Ottimo rapporto con la tecnologia ed una conseguente buona conoscenza delle
componenti hardware nell’ambito dell’assistenza tecnica come sistemista.
Software conosciuti ed utilizzati:
Microsoft Windows Windows XP / Windows Vista / Windows 7/ Windows 8, Windows
Mobile, Linux, Android, Mac OS, Microsoft Office, Open Office.
Facilità nell'instaurazione di relazioni di stretta collaborazione, ispirando negli altri
fiducia e confidenza, grazie ad una marcata apertura mentale e disposizione al
confronto, nonché una naturale inclinazione alla comprensione ed a un forte spirito
di adattamento.
Ottima capacità comunicativa (nello specifico nella semplificazione di informazioni) e
buone capacità organizzative, acquisite all’interno di associazioni culturali in stretto
rapporto con le persone e con gli enti pubblici.
Attività specifiche sono state: partecipazione ad un gruppo teatrale, partecipazione
in un gruppo sportivo come allenatrice per una squadra di pallavolo “under 10”,
organizzazione di eventi e di spettacoli d'intrattenimento musico-artistico.

Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze artistiche

Socio fondatore e consigliere dell’Associazione Culturale “Rock Fest” (dal 2003),
che l’ha vista impegnato nell’organizzazione di vari eventi, tra i quali 2 edizioni del
“December Fest” e 12 Edizioni del “Rock Festival!”.
Ha preso parte ad un gruppo teatrale nel quale oltre al ruolo di attrice si è dedicata
all’organizzazione e gestione del materiale e del personale.
Ha partecipato a vari concorsi fotografici e curato la realizzazione di Manifesti,
Locandine e Volantini per gli eventi musicali “Rock Fest” e “December Fest”.
Fotografo occasionale per l’associazione spotiva “Demented Monkeys” presso gli
autodromi “Piero Taruffi” di Vallelunga e “Isam Srl” di Frosinone.
Dal 2002 ha cantato in diverse rock band come voce solista, nel 2006 nel gruppo
SiC, con numerose esibizioni live (locali & festival) e la auto-produzione dell’album
musicale dal titolo “Nuclear Born”, il cui singolo “Fawer Last Flames” è stato incluso
nella compilation “ROCK 4 LIFE” prodotta dalla Quickstar Production LLC e disponibile su iTunes.
Dal 2012 collabora come speaker radiofonica per il programma New Generation
dedicato alle band emergenti italiane e non.
Nel 2014 fonda il duo acustico “The Quartet”, con all’attivo diverse esibizioni live in
locali nel centro di Roma ed in Festival Musicali nel Viterbese.

Patente
Ulteriori informazioni

B
Partecipazione al concorso organizzato dalla FAO presso l'Accademia delle Arti e
Nuove Tecnologie per la creazione di un marchio con relativa immagine coordinata e
manuale operativo per “Fao Youth”, un programma parte di Yunga (Youth United
Nations Global Alliance) che coordina tutte le organizzazioni che orbitano intorno alle
Nazioni Unite e che si occupano della sensibilizzazione dei giovani.
Grande appassionata di tecnologia, della musica, della grafica, della fotografia, dello
sport dalla Formula 1 e le serie minori alla pallavolo allo snowboard che pratico
saltuariamente.
Partecipazione al progetto “Baldo” nella creazione del sito web con CMS per l’artista
“Baldo Diodato” come designer e sviluppatore web.
Donatore AVIS dal 2007, premiata con vari attestati di riconoscimento.
Non fumatore.

Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi del D.LGS. 196/2003.

