INFORMAZIONI PERSONALI

Elena Mazzoni
Reggiolo (RE)

elena.mazzoni83@gmail.com
www.maaya.it

Sesso F | Data di nascita 01/06/1983 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da 09/2013 – a 06/2014

Docente di Italiano
Scuola di Arti e Mestieri F. Bertazzoni – Suzzara (MN)
▪ Insegnamento di italiano classi seconde, terze e quarte
Attività o settore Docente Scuola Superiore

Da 01/01/2012 – a oggi

Libera professionista
Maaya di Elena Mazzoni
▪ Grafica web-stampa, consulenza web marketing, copywriting, scrittura professionale, critica d’arte
Attività o settore Consulenza

Da 1/12/08 a 31/3/11

Usability architect senior in Webranking
Webranking – Correggio (RE)
▪ Consulenza usabilità di siti internet, landing page, email.
▪ Test (card sorting, simulazione cognitiva, analisi euristica, test con utenti)
▪ Architettura dell'informazione (dalla progettazione al wireframing)
▪ Coordinazione interventi sulla user experience
▪ Copywriting e supervisione al copywriting
▪ Progettazione grafica web site
▪ Brand auditing
▪ Progettazione test Google Website Optimizer
▪ Ideazione e produzione di tutto il materiale pubblicitario cartaceo, pannelli, ecc. relativo all'azienda
Attività o settore Webmarketing - Progettazione – testing – wireframing – brand auditing – copywriting

Da 02/08 a 10/10

Impaginazione grafica con Indesign, creazione e elaborazione di pubblicità e
immagini
Eco di Suzzara
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▪ impaginazione con Indesign
▪ elaborazioni grafiche con Photoshop
▪ Preparazione alla stampa
Attività o settore Grafica per la stampa

Da 12/07 a 05/08

Redattrice
Io Reggiolo
▪ Redazione articoli
Attività o settore Giornalismo

Da 01/01/07 a oggi

Redattrice
La Clessidra Editrice
▪ Redazione articoli di carattere filosofico, letterario e artistico
▪ Grafico
▪ impaginazione con Indesign
▪ elaborazioni grafiche con Photoshop
▪ Preparazione alla stampa
Attività o settore Giornalismo - grafica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
22/03/2014

Giornata seminariale riconosciuta dal MIUR
“L’arte in prestito. Fare un’artoteca è facile” e laboratori per
bibliotecari, atelieristi, insegnanti e genitori
Multiplo Cavriago (RE)
▪ L’arte in prestito. Fare un’artoteca è facile Idee e progetti sostenibili di divulgazione dell’arte
contemporanea per adulti e bambini.

07/04/09

Diploma di progettista di prodotti multimediali
Cis Reggio Emilia
Desktop publishing e web editing - multimedia e computer grafica – web design e usabilità dei prodotti
web oriented – web marketing – comunicazione e linguaggio – elementi di organizzazione aziendale –
dinamiche di gruppo – lingua inglese

26/03/09

Laurea specialistica in Lettere Moderne (Linguistica italiana e
civiltà letterarie)
Alma Mater Studiorum Bologna
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▪ Tesi di laurea: Nevrosi e follia in alcune esperienze letterarie tra '800 e '900
▪ Stage presso la Biblioteca Civica di Reggiolo (RE)

13/12/06

Laurea triennale in Lettere Moderne (Modelli e linguaggi della
tradizione)
Alma Mater Studiorum Bologna
Tesi di Laurea: Dionisismo antico e irrazionalismo moderno: da Nietzsche al '900
Linguistica – filologia – filosofia – storia dell'arte

02/07/02

Diploma di Maturità Magistrale comprensivo dell’anno
integrativo (Liceo socio-psico-pedagogico)
Istituto A. Manzoni Suzzara (MN)
▪
▪
▪
▪

2001

Cultura generale
Psicologia
Sociologia
Pedagogia

Trinity Grade
Mount Temple Dublino
▪ Lingua Inglese

COMPETENZE PERSONALI
[

Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B1

B1

B1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Francese

B1

B2

A1

A1

A1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

Competenze informatiche

Altre competenze

▪ Buone capacità relazionali, buone capacità di comunicazione, conoscenze di psicologia e sociologia
Buone capacità di organizzazione, attitudine alla gestione di progetti e gruppi (ho coordinato progetti
di gruppo), senso dell'organizzazione (ho sviluppato l'area della user experience in tutti i suoi aspetti)
Architettura dell'informazione sul web, progettazione siti internet, testing con utenti, card sorting,
simulazione cognitiva, analisi euristica, brand auditing, copywriting, webmarketing (tutti gli strumenti),
Conoscenze base html, css.
▪ Tutti i sistemi operativi, Office, Photoshop, Indesign, Illustrator, Dreamweaver, Silverback (per i test
con utenti), Xsort (per il card sorting), Click tale, ecc.

Musica (lettura e pianoforte) – Lavorazione Argilla - arte, moda, cultura, psicologia, fotografia, cinema,
musica, viaggi, tecnologie, sci
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Patente di guida

Elena Mazzoni

B – automunita

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Conferenze

Graffi di Nebbia – Editrice La Clessidra
Web Marketing – Corso Informatica base - Presentazione Mostre artistiche

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia.
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