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Piacere, il mio nome è Giulia.

Nasco come grafica e creativa grazie al percorso di studi ad
indirizzo Arti Grafiche e Comunicazione Visiva per poi
specializzarmi come sviluppatrice front-end e nello sviluppo
di siti web e web app, su piattaforma WordPress.
Occupazione desiderata:

Front-end developer, Wordpress developer, Web designer
Sono diplomata, ho buone capacità organizzative, informatiche e comunicative, acquisite
nell'ambito della comunicazione pubblicitaria e della programmazione per il web,
motivata nella ricerca di una nuova occupazione nel settore informatico e della comunicazione.

Esperienze lavorative
Dicembre 2020 – in corso
Grafica e Web designer, Front-end e WordPress developer
Collaborazioni a progetto – Commitenti vari:
Associazioni, Liberi professionisti, Piccole e Medie Imprese di diversi settori
Gennaio 2016 - Novembre 2020
Responsabile Area Web – Impiegata part-time IV livello
presso COM&C s.n.c.
Via Valprato, 68 – 10155 Torino
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Responsabile dell’area web dell’agenzia di comunicazione COM&C snc, in particolare nella
gestione degli spazi server con l’uso di Plesk e cPanel, nella progettazione e nello
sviluppo di prodotti per il web: progettazione dell'architettura dei contenuti e del layout
grafico di siti web e web app e sviluppo di temi e plugin personalizzati su piattaforma
Wordpress.
Settembre 2014 - Giugno 2015
Grafica e Web designer, Front-end developer, Wordpress developer
Settembre 2012 - Luglio 2014
Grafica e Web designer, Front-end developer
Gennaio 2011 - Luglio 2012
Grafica e Web designer, Front-end developer
Collaborazioni a progetto – Commitenti vari:
Associazioni, Liberi professionisti, Piccole e Medie Imprese di diversi settori
in collaborazione con MaGaWebAgency
Via Cardinal Fossati, 5/P – 10141 Torino
Progettazione grafica e sviluppo di prodotti per la comunicazione e per il web.
Progettazione e realizzazione di elaborati grafici per la comunicazione aziendale e l’editoria:
immagini coordinate, brochure, locandine, volantini e inviti, cataloghi e piccole riviste.
Sviluppo di siti web aziendali su piattaforma Wordpress.

Formazione
2006
Diploma di Istruzione Secondaria Superiore ad indirizzo d'arte applicata
Liceo d'Arte Brocca c/o Primo Liceo Artistico di Torino indirizzo Comunicazione Visiva e Arti
Grafiche - Via Carcano, 31 - 10153 Torino
2011 - 2013 (aggiornamento)
Corso di formazione Web Development
Corso di base su HTML, CSS, JavaScript e jQuery. Competenza poi aggiornata attraverso lo
studio autonomo di manuali tecnici e risorse specifiche anche per HTML5, CSS3 e SASS.

Manuali di informatica delle case editrici Hoepli, Apogeo e Hops
2014 - 2020 (aggiornamento)
Corso di formazione Web Development: server Apache, PHP e MySQL

Manuali di informatica delle case editrici Hoepli, Apogeo e Hops
Piattaforma e-learning Udemy.com
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2015
Corso di formazione Wordpress Development
Corso avanzato di sviluppo su piattaforma Worpdress, dai fondamenti alle tecniche avanzate
di sviluppo di temi e plugin personalizzati, comprese le diverse API (Rest, Roles, Widgets, ecc.).
Manuali di informatica delle case editrici Apogeo e Hops
Piattaforma e-learning Udemy.com
2018
Corso di formazione Front-End Development
Corso base di sviluppo front-end che comprende lo studio di JavaScript avanzato e ES6,
l’utilizzo di Git, React.js e Node.js.

Piattaforma e-learning Udemy.com
2020 - in corso
Corso di formazione Object Oriented PHP, Bash intermediate

Piattaforma e-learning Udemy.com

Competenze personali
Lingua Inglese
Buona capacità di comprensione della lingua inglese scritta e parlata, acquisita principalmente
attraverso i corsi di programmazione e la partecipazione a forum online di discussione e
supporto tecnico.
i

Letto

ii

Scritto

iii Parlato

Sviluppo web
Progettazione dell'architettura dei contenuti e del layout grafico di siti web e web app.
Definizione delle funzionalità e realizzazione di temi e plugin personalizzati, per il CMS
Wordpress.

Résumé - Curriculum vitae di Giulia Rabita

Pagina 3 di 4

Giulia Rabita

Cellulare: (+39) 392 411 3209

Email: me@supergiulab.com

Editoria e grafica
Progettazione e realizzazione di elaborati grafici per supporti cartacei di vario formato, per la
comunicazione aziendale e pubblicitaria.

Software e linguaggi
i.

Adobe Photoshop, GIMP

ii. Adobe Illustrator, Inkscape
iii. Adobe InDesign
iv. Adobe XD

i.

PHP e MySQL

ii. HTML5 e CSS3
iii. Javascript e librerie
iv. Bash

Trattamento dati personali:

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs 196/2003 e del d.lgs 101/2018 (GDPR).
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