Formato Europeo
per il curriculum vitae

Informazioni personali
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Esperienza Lavorativa

Greta Salvalai
via del Riccio, 18, Bastiglia (Modena)
333 9108085
greta.salvalai@gmail.com
Italiana
25-06-1991

Da novembre 2011 a febbraio 2013 /
da marzo 2014 ad ottobre 2014
via giardini, Modena
Studio di tatuaggi

Il lavoro consisteva nel preparare disegni per tatuaggi, ricevere
i clienti ed elaborare le bozze anche sul momento insieme al
cliente, preparare gli stancil.
Dal maggio 2014, sto imparando a tatuare e il 19-20-21 novembre frequenterò il corso di igiene Ausl.

Da 08-04-2013 a 08-11-2013
Servizio Civile Nazionale
fonoteca, biblioteca e ludoteca di Nonantola

Volontaria di sostegno agli operatori nei settori sopra indicati.
Gestione di laboratori creativi per bambini, creazione di locandine, pieghevoli e materiale pubblicitario per i servizi.

Da gennaio 2014 a gennaio 2015
Contratto di collaborazione con il Comune di Nonantola
Contratto a progetto

Realizzazione di materiale pubblicitario per i servizi culturali
del Comune di Nonantola.

Istruzione e formazione

Da settembre 2005 a giugno 2010
Istituto Statale d’Arte a.Venturi
sede di via dei Servi, Modena

Indirizzo di grafica pubblicitaria e della fotografia

Diploma conseguito nel 2010

Da ottobre 2010 a luglio 2011
Scuola Internazionale di Comics
via Roma, 20, Reggio Emilia
Illustrazione

Da ottobre 2011 a luglio 2014
Scuola Internazionale di Comics
via Roma, 20, Reggio Emilia

Progettazione grafica / grafica pubblicitaria

Diploma conseguito nel 2014

Capacità e competenze
personali

Madrelingua

Italiano

Altre lingue

Inglese

•Capacità di lettura
•Capacità di scrittura
•Capacità di espressione orale

Capacità e competenze
relazionali

Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze
tecniche

Ottima capacità di lettura
Completo controllo del registro scritto
Buon controllo del registro orale

Durante i sette mesi di servizio civile, presso i servizi pubblici del Comune di Nonantola (fonoteca, biblioteca, ludoteca), mi sono relazionata
più volte con persone di nazionalità diverse.

Durante il mio percorso scolastico ho acquisito capacità nel relazionarmi con altre persone per la realizzazione di progetti e talvolta mi è
anche capitato di assumere il ruolo di coordinatrice per questi lavori.

Ottime conoscenze di softwere come Photoshop, Illustrator, InDesign,
Bridge e Word; sto inoltre imparando ad usare After Effect.

Capacità e competenze
artistiche

Patente o patenti
Allegati

Posso affermare di avere ottime capacità nel campo del disegno, sia
dal vero che geometrico, ho inoltre il completo controllo su strumenti
vari utilizzati in questa disciplina (dalle matite ai pennelli, dai colori a
pastello agli acrilici);
ho seguito per sei anni il corso di canto presso le Officine Musicali di
Nonantola, canto tuttora in un gruppo dove vengono composti brani
inediti e nel quale sono autrice dei testi;
da ottobre 2012 seguo un corso di chitarra presso la suola di musica
Musicology.

Patente B
Automunita
Diploma Scuola superiore
Diploma Scuola di Comics

