CURRICULUM VITAE

LAURA SCLAVI
graﬁca | illustrazione | web design

Nata a Pavia il 28 Marzo 1975
Residente a Pavia in Via Brusaioli, 1
cell. (+39) 3398831704
P.I. 02265500187
lasclavi@gmail.com - www.laliklab.com

ESPERIENZE LAVORATIVE
Da Giugno 2008 a tutt’oggi
Freelance
Graﬁca, illustrazioni e web design
Progetto e realizzo siti internet, curandone il layout graﬁco, la navigazione e gli aspetti gestionali.
Applico la mia tecnica in tutto ciò che è visivo nella comunicazione: dal packaging alla graﬁca di un libro,
dal logo al poster, dalla brochure all’immagine coordinata. Ho esperienza nell’impaginazione di libri
illustrati e riviste. Creo illustrazioni per bambini e concettuali in tecnica digitale e tradizionale.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

Maggio 2007 - Maggio 2008
Borderzone Srl (Pavia)
Web, creatività, graﬁca
Creazione layout, navigazione e implementazione siti internet
Immagine coordinata
Fotoritocco
Animazioni
Gennaio - Aprile 2007
Edinova Srl (Milano)
Siti web, impaginazione riviste, graﬁca
Creazione layout, navigazione e implementazione siti internet
Impaginazione riviste
Immagine coordinata
Gennaio 2006 - Dicembre 2006
Freelance
Web designer e graﬁca
Maggio 2004 - Gennaio 2006
Multimedia Campus (Pavia)
Responsabile siti internet
Creazione layout, navigazione e implementazione siti internet
Monitoraggio dati statistici del sito Multimedia Campus
Storyboard, interfaccia di navigazione, studio dei colori e personaggi per cd-rom didattici per bambini
sull’ecologia, educazione alimentare ed educazione stradale
Gennaio 2003 - Maggio 2004
Opera Multimedia (Milanoﬁori - Assago)
Aggiornamento contenuti siti web e prime esperienze di graﬁca e programmazione
Novembre 2001 - Dicembre 2002
Opera Multimedia (Milanoﬁori - Assago)
Impiegata di redazione
Costruzione di ambienti formativi online attraverso la piattaforma aziendale LMS
Newsletter aziendale
Studio sul funzionamento dei motori di ricerca
Localizzazione sito aziendale in diverse lingue
Luglio - Ottobre 2001
Opera Multimedia (Milanoﬁori - Assago)
Stage come addetta alla redazione
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PERCORSO DI STUDIO E SPECIALIZZAZIONI
Novembre 2015 - Giugno 2016
IED (Istituto Europeo di Design - sede di Milano)
Corso di specializzazione “Progettare l’illustrazione 2”
Novembre 2006 - Maggio 2007
iR (Istituto Rizzoli - Milano)
Corso di Tecniche di graﬁca editoriale
Novembre 2000 - Giugno 2001
IUSS (Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia)
Master universitario internazionale di II° Iivello in Scienza e Tecnologia dei Media
Duplice specializzazione in “Media Diﬀusivi e Interattivi” e “Editoria On-line e oﬀ-line”
Realizzazione di un progetto di webcasting: “WebG” (telegiornale via internet)
Realizzazione di un sito web per uno studio legale
Realizzazione di un progetto multimediale su cd-rom sull’Australia
1994 - 1999
Università degli Studi di Pavia
Laurea in Scienze politiche
Indirizzo economico-generale
Voto 106/110

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

1990 - 1994
Liceo Scientiﬁco Niccolò Copernico (Pavia)
Diploma di maturità scientiﬁco-sperimentale

ALTRI CORSI FREQUENTATI

Ottobre - Giugno 2012, 2013, 2014, 2015
Corso di pittura c/o Civica Scuola d'arte Ar.Vi.Ma. (Pavia)
Aprile - Giugno 2006
Corso di teatro “Il palcoscenico diﬀerente” (Comune di Pavia)
Febbraio - Maggio 2005
“L'avventura dell'occhio - un viaggio nel cinema di domani” (Comune di Pavia)
Gennaio - Giugno 2001
Corso di “Linguaggio del cinema” (Comune di Pavia)
Ottobre - Dicembre 2003
Corso di “Disegno a matita” (Comune di Pavia)
Settembre - Gennaio 2002-2003
Corso di promotore ﬁnanziario c/o Università Bocconi di Milano

CONOSCENZE INFORMATICHE

Programmi
Microsoft Oﬃce (Word, Excel, PowerPoint, Access, Front Page), Open Oﬃce,
Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign), Quark Xpress
Wordpress
Linguaggi
html + css

CONOSENZE LINGUISTICHE
Inglese
Buono (parlato e scritto)

Francese
Buono (parlato e scritto)
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