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Nome / Cognome
Indirizzo
Telefono
cellulare

E-Mail
Cittadinanza

Data di nascita
Sesso

Esperienza formativa

Ludovica Innocenti
Via G. Verga n.293, Macerata (MC), 62100
0733 32745
334 341 3042
ludovica.innocenti@hotmail.it
italiana
21/07/1990
F

Il mio percorso di studi in ambito della comunicazione mi ha
accompagnato in tutta l’adolescenza, frequentando l’Istituto
Professionale “Ivo Pannaggi” indirizzo “Grafico Pubblicitario”, 
sino
ad oggi, con il conseguimento della laurea triennale
all’Accademia di Belle Arti di Macerata, con valutazione 
105/110.

- Dipartimento Progettazione arti applicate, Scuola di
   Progettazione artistica per l’impresa 
- Diploma accademico di secondo livello presso l’Accademia di     
   Belle Arti di Macerata con punteggio 110/110 con lode.

Ho un ottima conoscenza del pacchetto Adobe Creative Suite, 
in modo particolare dei programmi:
Illustrator
InDesign
Photoshop
Premiere

Ottima conoscenza del pacchetto Office.
Le mie esperienze lavorative si sono svolte come stage, in uno 
studio fotografico, “Studio Daylight” in via Fontescodella n°36, 
CAP 62100 Macerata; e come graphic designer freelance con i
seguenti incarichi:
_Parafarmacia “L’albero della Vita” dove ho fatto un restyling del
logo, progettato dei manifesti e delle etichette per i loro prodotti;
_Realizzato dei manifesti e delle brochure per due convegni
regionali della SIPSI (Società Italiana di Psicologia e Psichiatria
Sezione Marche), dal titolo “La Responsabilità Professionale 
degli Operatori Psichiatrici” e “I Giovani e la Comunicazione”;
_Grafica e fotografa della Cantautrice Alessandra Machella, con
l’incarico di progettazione di locandine per le serate; impagina-
zione delle Master class per le scuole di musica; realizzazione 
della copertina su iTunes dell’inedito dell’artista dal titolo “Noi”; 
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Istruzione e Formazione

fotografa ufficiale della Machella e realizzazione di logo più lo-
candina del gruppo musicale “Kimimela band”;
-Realizzazione del logo e dell’immagine del locale “q.b quanto 
basta” di Antonietta Vagnoni, in collaboraizone con Francesca 
Torelli;
- Restyling logo “La Taverna” con correlato grafico, biglietto da 
visita, menù da tavolo, menù d’asporto, locandine eventi, eventi 
facebook e foto;
- Logo “Style cloud” con correlato grafico, biglietto da visita, 
vetrofanie, magliette e video:
- Realizzazione manifesto del convegno organizzato dalla SIPSI, 
“La famiglia nella società contemporanea”

La mia passione è rivolta all’illustrazione vettoriale e alla
fotografia e al fotoritocco.

“Parafarmacia l’Albero della Vita”
“SIPSI sez. Marche”
“Studio Daylight”
“q.b quanto basta”
“La taverna”
“Style cloud”
“SIPSI”

Parafarmacia
Società Italiana di Psicologia e Psichiatria Sezione Marche
Fotografo
Locale

Stage formativi
Attività freelance

- Diploma di II° livello in Graphic Design con punteggio 110/110
con lode Anno Accademico 2014/2015.
- Diploma di Laurea Triennale del Corso “Graphic Design” con
   punteggio 105/110 Anno Accademico 2012/2013.
- Diploma di Scuola Media Superiore rilasciata dall’Istituto di
Istruzione Superiore “Bramante”- Sede Associata I. P. S. C. T. P. 
“I. Pannaggi” di Macerata con punteggio 73/100 Anno Scolasti-
co 2008/2009.
- Diploma regionale di Terza Area, “Corso Biennale Web Desi-
gner e Web Marketing” di 600 ore.
- Diploma di qualifica professionale per “Operatore grafico
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Qualifica conseguita

CAPACITÀ COMPETENZE 
PERSONALI

Madrelingua

Altre lingue

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

pubblicitario” con votazione di 66/100, Anno Scolastico 
2006/2007.

Istituto Professionale “I. Pannaggi” 
Accademia di Belle Arti di Macerata

Diploma Accademico di II° livello in “Graphic design” presso
l’Accademia di Belle Arti di Macerata.

Italiano

Inglese conoscenza base

Capacità di vivere e lavorare con altre persone, in un ambiente
multiculturale, sapendo gestire situazioni di lavoro e convivenza
in team.
Competenza di interazione con la gente in modo aperto e diret-
to,facilitate dal mio tipo di personalità.
Ottima attitudine al lavoro di gruppo e ai rapporti interpersonali,
con spiccata capacità comunicativa e di apprendimento.

Ottime conoscenze del sistema operativo Windows
95/98/2000/Me/Exp, del pacchetto applicativo Office 2000 
(Word, Exel, PowerPoint, Outlook, Access e FrontPage) e di 
Internet.
Ottima conoscenza del pacchetto Adobe Creative Suite, in 
modo particolare del programma:
Illustrator
InDesign
Photoshop
Premiere

Graphic Design
Digital Art
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Data

Firma

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del 
decreto legislativo n° 196 del 30 giugno 2003 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.

21 Aprile 2018
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