
ISTRUZIONE
> 2014-2017
Laurea: Comunicazione Pubblicitaria
IED Istituto Europeo di Design, Torino / Firenze

> 2011-2014
Laurea: Progettazione Artistica per l’Impresa
Accademia di Belle Arti, Torino

> 2009-2011
Diploma: Grafico Pubblicitario
Istituto Cravetta, Savigliano (Cn)

PREMI
> 2016
Bonifanti,
Realizzazione pack latta limited edition - Natale 2017

> 2016
MoleCola
Realizzazione pack bottiglia 2017

> 2016
Festival della Tv e dei Nuovi Media, Dogliani
Realizzazione mini web serie “The Fantagram”

> 2016
Legambiente
Realizzazione campagna di comunicazione
“Puliamo il Mondo”

> 2014
Borsa di Studio,
IED Istituto Europeo di Design, Firenze

ABILITÀ

Photoshop

Illustrator

InDesign

Lightroom

Premiere

Capacità organizzative

Problem solving 

Attenzione ai dettagli

Gestione del tempo

Teamworking

Fotografia

HOBBY
> Serie Tv, film
Thriller, fantascienza, gialli e polizieschi.

> Palestra / Yoga / Pilates / Nuoto
Da qualche anno ho imparato a prendermi
una pausa, cambio spesso attività.

> Viaggio
Non ho viaggiato tanto nella vita, ma mi piace 
scoprire nuove culture.

> Cibo
Mangiare e cucinare sono due grandi cose 
che mi riempiono l’anima di buono. 

> Snowboard
Non mi piace stare ferma.
Sono ancora una principiante, ma ci provo.

cv
Il mio pensiero non ha regole, ma è ordinato ed esigente.
Credo in quello che faccio, questo è uno dei miei segreti. Riflessiva e determinata, mi piace conoscere 
e scoprire cose nuove. Amo il mio lavoro e penso che la volontà, quando accompagnata dalla passione, 
può essere un asso nella manica formidabile.
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LINGUE
> Italiano
Madrelingua

> Inglese
Livello sufficiente

PREGI
> Responsabile
Ho la testa sul collo dall’età di 8 anni.

> Ingegnosa
Mi piace risolvere il problema con LA giusta soluzione.

> Disponibile
All’occorrenza cerco d'aiutare e mettere a proprio 
agio le persone.

DIFETTI
> Testarda
Ho bisogno di capire il perché delle cose.

> Diretta
Preferisco esprimere la mia opinione,
anche quando in disaccordo con le persone.

> Seriosa
Talvolta posso dare l’impressione di una persona 
associale, ma non è affatto così.

Tel.  339.8823318 
Mail  ileana.dominici@icloud.com  

Sito www.ileanadominici.com
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