ELENA
CIUFFREDA
UX DESIGNER
PROFILO
FORMAZIONE
2021 - 2022
Master in UX Design
TAG - Talent Garden Innovation School
2018 - 2021
Laurea triennale in Nuove Tecnologie delle Arti Applicate
indirizzo Motion Graphics 110/ 110 e lode
Cowntdown - installazione interattiva tra uomo e bovino.
NABA - Nuova Accademia di Belle Arti di Milano
2010 - 2015
Diploma superiore - Amministrazione, finanza e marketing

Sono una persona risoluta e determinata, capace di raggiungere
i propri obiettivi in modo concreto.
Per me è molto importante analizzare e comprendere le motivazioni e i bisogni di ogni progetto in
cui sono coinvolta e di chi vi lavora,
così da poter mettere a disposizione al meglio le mie competenze.
Il mio interesse per il mondo digitale e quello creativo mi hanno
portato a intraprendere la strada
della User Experience.
Ho un buon senso di autocritica
che mi permette di essere attenta
ai dettagli e a riconoscere le mie
lacune, così da poter continuare a
migliorarmi e a crescere.

ISS. Ezio Vanoni di Vimercate (MB)

ESPERIENZA LAVORATIVa
Marzo 2021 - Giugno 2021

Milano & Partners

Stage - Assistente creativa per la campagna pubblicitaria,
Neighborhood by Neighborhood - “Scopri il tuo quartiere”

Marzo 2021
Design Digital Marathon #10 - “Neighborhood by
neighborhood” - Milano & Partners

LINGUE E ALTRO
ITALIANO: Madrelingua
INGLESE: B1

SOFTWARE

Il progetto realizzato dal mio gruppo è stato selezionato come
vincitore, il nostro obiettivo era quello di accompagnare gli utenti in un
viaggio tra il reale e il virtuale, alla scoperta dei luoghi e dei volti di Milano.

Giugno 2020
Design Digital Marathon #8 - “Tomorrow is Urgent” - Lego
Il titolo della Marathon era “Tomorrow is urgent“, prevedeva la
realizzazione di un progetto volto all’innovazione nel sistema di
apprendimento, trasporti e smart cities.

Settembre 2018 - Marzo 2021
Ristorante Al Mulino, Bernareggio (MB)

Cameriera - Gestione e preparazione della sala.

volontariato
Canile comunale di Merate (MB)
Volontaria
Pulizia e cura degli animali.

Novembre 2015 - Giugno 2018
Babcock Wanson Spa Italia

ProLoco di Sulbiate (MB)

Impiegata amministrativa - Riscossione dei crediti,
preparazione dei bilanci e controllo delle note spesa.

Volontaria
Preparazione di eventi culturali.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

