
Lissette Zavala
  GRAFICO EDITORIALE e WEB. Progetto, sviluppo e realizzo prodotti in formato cartaceo e/o multimediale

Ciao sono Lissette,
sono nata a Lima - Perù e mi sono trasferita  
in Italia nel 1997.
Ho frequentato la scuola Arte & Messaggio, 

indirizzo Visual Design - Grafica a Milano.

Una volta conclusi gli studi ho lavorato presso 
un’agenzia di direct marketing e nel 2007 sono arrivata 
alla Brown Editore fino al 2017, da allora mi occupo 
dell’impaginazione dei prodotti editoriali e della 
grafica web, seguendo e consigliando i clienti durante  

e dopo la realizzazione dei progetti. 

Mi propongo per collaborazioni   
di breve o lungo periodo.

Sono disponibile a lavorare da casa  
o in sede e come aiuto durante i picchi di lavoro.

Se volete potete scaricare il mio  
design portfolio facendo click.

Grazie per l’attenzione.

ESPERIENZE LAVORATIVE

2018 - collaborazione con Akinda the Agency  
Modifiche e creazione di post web, modifiche e adattamento del layout per dispositivi mobile.

2018 - collaborazione con Nextlevelstudio
Impaginazione e creazione di whitepaper, creazione di infografiche   
e realizzazione di layout editoriali.

2007/2017 - Triboo Media (Brown Editore).
Impaginazione dei vari prodotti editoriali e della grafica web aziendale per i clienti.
 
2010/2011 - Collaborazione con RCS Mediagroup.
Creazione di banner e dem.

2006 - Agenzia di Pubblicità Double Direct.
Adattamento di pagine pubblicitarie, creazione e realizzazione di esecutivi   
per la stampa, fotoritocco, creazione e realizzazione di banner animati e statici.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2017 - Premiere (base).
  
2014 - Corso di Fotografia.

2004/2006 - Civica Scuola Arte & Messaggio.
Basic Design, Lettering, Computer Graphic, progettazione grafica 
ed editoriale, layout e storyboard, tecnica di linguaggio audio visivo, tecniche 
pubblicitarie, packaging, fotografia, marketing, psicologia dei consumi, storia 
della comunicazione visiva delle arte grafiche, tecnica di esecutivi di stampa. 

2005/2006 - Corso di  Adobe Photoshop, Flash (Animate) e Dreamweaver.

2003/2004 - Politecnico di Milano: Ingegneria Informatica.

LINGUE

 spagnolo italiano inglese 

INTERESSI

+39 345 4643951
lissette.zavala@gmail.com
instagram.com/liszphoto

Graphic Design
Advertising

Web Design
Comunicazione Interna

Logo Design
Branding

Photoshop CC
Illustrator CC  
Indesign CC
Animate CC

Dreamweaver CC 
Premier CC
Office 365

CO
NO

SC
EN

ZE
SO

FT
WA

RE

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

http://lissettezm.altervista.org/CV/LisetteZavala_dp.pdf
mailto:lissette.zavala%40gmail.com%20?subject=
https://www.instagram.com/liszphoto/
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