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VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Sito Internet
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

BUSSINI ANNALISA
VIA XXV APRILE 12, 24047 TREVIGLIO (BG)
340 8196400
www.abwebdesign.it
info@abwebdesign.it
Italiana
09/04/1978

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

2004 – oggi
Libera Professionista, AB Web Design, via XXV Aprile 12, 24047 Treviglio (BG)
Grafica e Web Design
Realizzazione grafica per la stampa e per il web. Web developper HTML, CSS.
Lavoro sia nell’ambito della grafica per la stampa, che del web design.
Nel corso degli anni, da quando ho aperto partita IVA, ho collaborato con diverse agenzie e
svolto lavori direttamente per clienti privati, seguendo i progetti in tutte le fasi della
progettazione, sviluppo e assistenza post-vendita.
Tra le principali agenzie con cui ho collaborato:
Olivia Creative – Crema (CR) – 2004 – oggi – Sviluppo html sulla base di grafiche da loro
fornite
Si Comunica Web – Milano (MI) – 2013 – Collaborazione su un progetto di realizzazione icone
Northwind – Trezzo (MI) - 2007 – 2013 – Realizzazione grafiche per siti internet e sviluppo html
Principali clienti per cui ho lavorato negli ultimi anni:
Edizione Salvadeos – 2009 – oggi - Piccola casa editrice di libri per bambini, per la quale mi
occupo di impaginare i libri, realizzare le copertine e i cataloghi.
Magnetti – Palazzago (BG) – 2011 – 2013 – Impresa leader del settore delle pavimentazioni.
Per loro ho realizzato diversi roll-up e teli per allestimenti fiere e personalizzazione mezzi flotta
commerciale.

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

2002 – 2004
8COM , Via Bartolomeo Bono 11/C, 24121 Bergamo (BG)
Agenzia di Comunicazione
Grafica e Web Designer
Realizzazione di lavori vari per loro client tra cui siti internet, pagine pubblicitarie, studio logo e
immagine coordinata. Gestione del cliente dalla raccolta del brief, alla consegna del lavoro.

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro

1999 – 2002
La Clessidra , Via Dalmazia 11/C, 24121 Bergamo (BG)
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Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Immagine e Comunicazione
Grafica Junior
Realizzazione di lavori vari per loro client tra cui pagine pubblicitarie, immagine coordinata,
cataloghi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

1999 - 2002
IED – Istituto Europeo di Design, Milano

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

1994 – 1999
Istituto Statale di Istruzione Superiore Zenale e Butinone, Treviglio (BG)

Specializzazione in Web Design
Diploma di Digital Design

Specializzazione in Multimedia
Diploma di Tecnico della Computer Grafica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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SCOLASTICA
SCOLASTICA
SCOLASTICA
Nel corso di questi anni ho imparato l’importanza della comunicazione con i clienti e con le
agenzie con cui collaboro. Riuscire ad avere un’idea chiara delle aspettative del cliente è la base
di partenza per ogni progetto. Ho imparato a spiegare al cliente i pro e contro delle diverse
scelte tecnologiche possibili, accompagnandolo nella scelta migliore per il suo caso.
Pur lavorando da 10 anni da sola, su ogni progetto mi sono trovata a collaborare con diverse
persone, sia tecnici del settore sia clienti completamente all’oscuro delle basi della grafica e del
web. Ho imparato a lavorare per step, fissando fin da subito tempistiche chiare che prevedano
sia il mio impegno che quello dei collaboratori / clienti in modo da riuscire a mantenere la data di
consegna dei progetti.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Come grafica progetto loghi e l’immagine coordinata che rappresentino al meglio i miei clienti.
Negli anni ho realizzato anche gadget per eventi, teloni e microforati per allestimenti e stand,
volantini e brochure pubblicitarie. Da diversi anni collaboro con una piccola casa editrice di libri
per bambini. Seguo tutto il percorso del progetto, dallo studio, alla realizzazione e preparazione
files per la stampa.
Per il web oltre alla progettazione grafica, mi occupo della realizzazione del codice HTML e
CSS, mentre mi limito all’interfacciamento con diversi programmatori con i quali collaboro per
quanto riguarda linguaggi quali PHP, ASP e ASP.NET, Javascript e JQuery.
Realizzo siti responsivi, basandomi principalmente su Bootstrap, prestando attenzione
all’usabilità del progetto e al perfetto funzionamento sui diversi browser e media.
Ho approfondito le tecniche di SEO per poter creare siti semanticamente corretti che facilitano
l’attività specifica di esperti SEO, con i quali collaboro, mentre inserisco direttamente quella che
si può definire un’ottimizzazione di base.
Ho una buona conoscenza di CMS quali Word Press e OpenCart e una discreta di Joomla e
Magento.
Ho un’ottima conoscenza del pacchetto Creative Suite dell’Adobe, in particolare di Photoshop,
Dreamweaver, Illustrator e InDesign.
Buona conoscenza del pacchetto Office.
Ho una discreta conoscenza AdWord e Analytics
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PORTFOLIO PROGETTI WEB

www.lorenzelli.org
http://www.farmaciaraffaelli.it
http://www.assocorniciai.it
http://www.tartufobergamo.it
http://www.metalmarc.it
http://www.myoopia.com
http://lombardia.prolocoitalia.org
Realiizati: 2014 - Siti creati interamente da me in Wordpress sulla base un template acquistato e
adattato alle esigenze di ogni cliente.
www.mapletree.it
Realizzato: 2013 – Sito dinamico responsivo, realizzato in collaborazione con un programmatore
PHP su mio CMS basato su PHP MySQL Ho realizzato la grafica, html, css e adattamento
responsive.
www.agostinoarrivabene.it
Realizzato: 2012 – Sito dinamico, realizzato in collaborazione con un programmatore PHP su
mio CMS basato su PHP MySQL. Ho realizzato la grafica, html, css.
www.sgcavalli.it
Realizzato: 2012 – Sito dinamico, realizzato in collaborazione con un programmatore PHP su
mio CMS basato su PHP MySQL. Ho realizzato la grafica, html, css
www.gattiragdoll.it
Realizzato: 2011 – Sito dinamico, realizzato in collaborazione con un programmatore PHP su
mio CMS basato su PHP MySQL. Ho realizzato la grafica, html, css
Wordpress
www.labruttitalia.it
Realizzato: 2013. Sito creato interamente da me in Wordpress sulla base di un template
acquistato.
www.amarc-uk.com
Realizzato: 2013. Sito creato interamente da me in Wordpress sulla base di un template
acquistato.
www.arizzifonderie.it
Realizzato: 2013. Sito creato in Wordpress sulla base di un template acquistato in
collaborazione con Davide Grigis, web developper.
E-Commerce - Magento
www.atelieronline.it
Realizzato: 2013. E-commerce basato su Magento. Realizzato interamente da me sulla base di
un template acquistato.
Joomla
www.recordgroup.it
Realizzato: 2013. Lavoro svolto per Northwind. Sito creato interamente da me in Joomla sulla
base di un template acquistato.

CONSENSO AL
TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 Vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali

Treviglio, 29 maggio 2015
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