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OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA

TITOLO DI STUDIO
DICHIARAZIONI PERSONALI

- Settore Comunicazione e Marketing
- Attività di Web developer, Web designer, Internet marketing, Formazione

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal 2008 Web designer&developer 

Freelance

▪Realizzazione completa siti Web statici e dinamici (basati sui principali CMS), servizi di Internet 
marketing e grafica digitale

Attività o settore Web design e development, Internet Marketing

Ottobre-dicembre 2018 Rilevatrice ISTAT Censimento popolazione e abitazioni
Comune di Omegna

▪Interviste e attività di back-office con contratto di prestazione occasionale

Attività o settore Relazioni con il pubblico

Febbraio-luglio 2014 Docente Tecniche di comunicazione grafica e multimediale
VCO Formazione Verbania

▪Docenza con contratto a progetto

Attività o settore Web design e development /Usabilità e accessibilità

Aprile-giugno 2014 Docente Corso tecniche di grafica computerizzate (Photoshop CS5)
Enaip Omegna

▪Docenza con contratto di prestazione occasionale

Attività o settore Grafica digitale

Gennaio 2000 - luglio 2007 Fornitore esterno De Agostini Fascicoli
Istituto Geografico De Agostini Spa

▪Ditta a nome individuale “Grassi Samantha”

Attività o settore Web design e development, Internet marketing
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Dicembre 2000 - marzo 2001 Sviluppatore pagine HTML
Sintetica srl, via Copernico 8 (MI)

▪Collaboratore con partiva I.V.A.

Attività o settore Web development

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Marzo 2013 – marzo 2014 Master in Analisi e Gestione dei Rischi da Rifiuto Contenente Amianto per 
l'Ambiente e la Salute (109/110)
Università del Piemonte Orientale A. Avogadro 

▪Epidemiologia, diritto ambientale, analisi del contesto sociale, analisi costi-benefici, analisi 
economica bonifica edifici, cristallochimica, aspetti chimici nei meccanismi di interazione delle fibre 
inalate, telerilevamento, rischi da esposizione, interventi di riqualificazione degli edifici, bonifiche 
outdor, metodi di trattamento, rimozione e smaltimento, il SIN di Casale Monferrato.

Gennaio 2014 Abilitazione professionale “Responsabile tecnico gestione rimozione, bonifica 
materiali contenenti amianto (99/100)” rilasciata da Regione Piemonte
Università del Piemonte Orientale A. Avogadro 

2006 - 2012 Laurea triennale in Comunicazione e Marketing (100/110)
Università Statale di Modena e Reggio Emilia

▪Informatica, psicologia, sociologia, marketing (strategico/operativo, dei servizi, distributivo, Internet), 
economia (aziendale e politica, organizzazione aziendale, programmazione e controllo, statistica di 
base), lingue straniere (inglese e spagnolo)

Settembre 1988 – luglio 1993 Maturità classica (40/60)
Liceo Classico Statale V.Tonolli Verbania

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2

Francese B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2

Spagnolo B1 B1 B1 B1 B1

Tedesco A1 A1 A1 A1 A1

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Ho gestito per quasi 10 anni una ditta a nome individuale rapportandomi sia a utenti finali che a figure 
intermedie. Nei contesti di gruppo sono collaborativa, paziente, mi attengo alle regole e rispetto le 
differenti sensibilità e culture. 

Competenze organizzative e
gestionali

L'esperienza di lavoro autonomo, unita ad alcune caratteristiche caratteriali come curiosità e interesse 
per la conoscenza, mi hanno portato a sviluppare un atteggiamento proattivo nello studio e nella 
ricerca finalizzati alla risoluzione dei problemi.
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Ho un elevato senso di responsabilità e tendo a impegnarmi a fondo in qualsiasi compito mi sia 
affidato. 

Competenze professionali Competenze acquisite nel foto ritocco e nella foto composizione digitale, nella 
realizzazione/composizione di brevi video e animazioni per il Web

Competenza digitali Sistemi operativi:  Windows e Mac
Applicativi utilizzati: OpenOffice e Office Microsoft
Personalizzazione e gestione dei CMS Wordpress, Joomla!, Drupal e principali e-Commerce
Creazione personalizzata e gestione profili social media (Fb, Twitter, Gplus, Pinterest, Linkedin, ecc.)
Metalinguaggi e linguaggi: Html5, Xhtml, Css3, Javascript (basic) con librerie jQuery e Processing, 
Php (basic)
Database: Mysql
Analisi Usabilità e Accessibilità siti Web 
Tecniche SEO e SEM
Software utilizzati a livello professionale: Adobe Photoshop, Adobe Fireworks, Adobe Dreamweaver, 
Adobe Illustrator, Adobe InDesign
Software utilizzati a livello amatoriale: AutoCAD, SketchUp, Adobe Premiere, Gimp, ENVI 4.7, Qgis

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni ▪Saggio “La Rumianca di Pieve Vergonte” nel volume “Industria, chimica e ambiente. Il caso italiano” 
a cura di P. P. Poggio e M. Ruzzenenti, Jaca Book, 2012.
▪Scheda web “Rumianca - Pieve Vergonte” in “Industria e Ambiente - Per un atlante storico 

dell'impatto sul territorio dell'industrializzazione diffusa e intensiva” a cura della Fondazione 
Micheletti, 2013

Progetti Web ▪Database Amianto   – Attivato nel gennaio 2017 questo portale intende documentare in modo 
immediato gravità e ampiezza delle problematiche causate dalla contaminazione da amianto degli 
ambienti di vita e di lavoro.
▪Vademecum Amianto a Scuola      

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

28/06/2019

 © Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu Pagina 3 / 3 

https://www.dbamianto.it/category/vademecum/
http://www.dbamianto.it/
http://www.industriaeambiente.it/schede/pieve_vergonte/

	Realizzazione completa siti Web statici e dinamici (basati sui principali CMS), servizi di Internet marketing e grafica digitale
	Interviste e attività di back-office con contratto di prestazione occasionale
	Docenza con contratto a progetto
	Docenza con contratto di prestazione occasionale
	Ditta a nome individuale “Grassi Samantha”
	Collaboratore con partiva I.V.A.
	Epidemiologia, diritto ambientale, analisi del contesto sociale, analisi costi-benefici, analisi economica bonifica edifici, cristallochimica, aspetti chimici nei meccanismi di interazione delle fibre inalate, telerilevamento, rischi da esposizione, interventi di riqualificazione degli edifici, bonifiche outdor, metodi di trattamento, rimozione e smaltimento, il SIN di Casale Monferrato.
	Informatica, psicologia, sociologia, marketing (strategico/operativo, dei servizi, distributivo, Internet), economia (aziendale e politica, organizzazione aziendale, programmazione e controllo, statistica di base), lingue straniere (inglese e spagnolo)
	Saggio “La Rumianca di Pieve Vergonte” nel volume “Industria, chimica e ambiente. Il caso italiano” a cura di P. P. Poggio e M. Ruzzenenti, Jaca Book, 2012.
	Scheda web “Rumianca - Pieve Vergonte” in “Industria e Ambiente - Per un atlante storico dell'impatto sul territorio dell'industrializzazione diffusa e intensiva” a cura della Fondazione Micheletti, 2013
	Database Amianto – Attivato nel gennaio 2017 questo portale intende documentare in modo immediato gravità e ampiezza delle problematiche causate dalla contaminazione da amianto degli ambienti di vita e di lavoro.
	Vademecum Amianto a Scuola

