
   

      

 
 
 

 
Nazionalità Italiana 

  

 

Data di nascita 05/09/1976  
 
 
 

 

 
     ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

 Calvia Cristina 
 Via Cacciatori delle Alpi, 18/A 

21046 Malnate (VA) 

 348 381 8317 

 

cristinacalvia.it 
info@cristinacalvia.it 
criazione@gmail.com 

 
 

Dal 2003 al 2012 

 Impiegata a tempo indeterminato presso Gieffecolor,  
 laboratorio fotografico e centro stampa digitale in Varese con mansione di 
 grafico pubblicitario per fotoritocco, impaginazione e stampa fotografica-digitale. 
  

Dal 2008 
 Libero professionista 
 Collaborazione con diverse agenzie di comunicazione 
 Impaginazione creativa e realizzazione layout per la stampa d’immagine coordinata 

e di tutto ciò che rappresenta un servizio e un’azienda o un singolo professionista 
sulla carta. 

  
Dal 2012 

 Lavoro come Libero professionista 
 

 Dal 2012 al 2016  
Collaborazione con l’agenzia di comunicazione Logic Media di Varese 
Attività di tutor/formatore on-line nell’ambito della grafica e dell’utilizzo dei 
software Adobe: Photoshop, Illustrator e InDesign 

  
Dal 2013 al 2017 
Formatore esterno nel corso professionale di Operatore Grafico  presso Enaip 
Varese 
 
Dal 2015  
Docente di tecniche di fotoritocco ed elaborazione immagine con Photoshop nel 
corso IFTS di Comunicazione e Multimedia. 
 
Dal 2015  
Collaborazione professionale presso l’agenzia di comunicazione You Can Lab di 
Varese. 
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Dal 2012 

  
Percorso di autoformazione 

Dal 2003 al 2012  Formazione attraverso l’esperienza lavorativa arricchita da percorsi di aggiornamento  
2002  Corso di Operatore Grafico presso Enaip Varese 
2000  Diploma di Laurea in Scenografia presso Accademia delle Belle Arti  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
Madrelingua  Italiana 

 
Altre lingue  Inglese 

 Capacità di lettura  buono 
 Capacità di scrittura  buono 

 Capacità di  
espressione orale 

  
buono 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Nel corso di questi ultimi anni ho avuto la fortuna di incontrare e relazionarmi 
con diverse figure professionali.  
Credo nell’efficienza del lavoro di squadra e nella forza della comunicazione.  
Il lavoro fatto bene è il risultato della sinergia di diverse figure professionali 
che svolgono il proprio ruolo con passione e dedizione e ogni volta si può 
imparare qualcosa di più.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
 

 La capacità e la competenza organizzativa sviluppata nei confronti della 
collaborazione con diverse figure professionali, stabilire le priorità e i ritmi del 
flusso di lavoro per ottimizzare tempi e risultati.   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Utilizzo dei software di creazione grafica  Adobe, nello specifico i programmi:  
Photoshop, Illustartor e InDesign. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Il disegno è la mia primaria passione. 
Carta e matita sono fedeli compagni da sempre, un'idea che nasce in testa ha 
bisogno di essere creata e rappresentata prima sulla carta. 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di tipo B 
 
 
 
 
 

 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 




