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CIAO!
HOLA!
SALUT!

HI!
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. 

Una volta conclusi gli studi ho lavorato presso un’agenzia  
di direct marketing e nel 2007 sono arrivata alla Brown Editore,  
da allora mi occupo dell’impaginazione dei vari 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.

Grazie per l’attenzione.
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il design è quello che fai 
quando non sai ancora cosa stai facendo. 

(G. STINY)



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.

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

Graphic Design
Advertising

Web Design
Comunicazione Interna

Logo Design
Branding

Photoshop CC
Illustrator CC  
Indesign CC
Animate CC

Dreamweaver CC 
Premier CC
Office 365
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

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

mailto:lissette.zavala%40gmail.com%20?subject=
mailto:instagram.com/liszphoto%20?subject=
https://www.instagram.com/liszphoto/
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Nell’immagine coordinata   
seguo la creazione e progettazione  
dei mock-up, così da poter facilitare  
il cliente ad avere una visione completa 
della creazione grafica.
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IMMAGINE COORDINATA 
progettazione dell’immagine coordinata
(biglietto da visita, carta e buste intestate, materiale 
informativo, pubblicitario e fieristico). 



HOME CHI SIAMO PRODOTTI CONTATTI

INFO

MOCH
DESIGN
l'emozione di creare...

SCOPRI DI PIÙ

SITO AZIENDALE
sito aziendale responsive,
con quattro sezioni base.



Nella grafica per eventi seguo  
la creazione degli elementi per le fiere  
e la messa on-line delle pubblicità  
su testate nazionali come Il Sole24ore, 
Milano Finanza, il Corriere, siti e riviste 
specializzate. 
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CARTOLINE, 
il materiale veniva distribuito tramite web 
e stampa nelle diverse fiere.
Partendo dalla grafica venivano creati anche
gli stand, roll up, magliette e diversi gadget.





GIGANTOGRAFIA,
questa gigantografia fa parte di una campagna 
nazionale, insieme allo stand, roll up,  
magliette, capellini e diverse pubblicità  
su giornali e riviste specializzate.
È stata creata in collaborazione  
con il team redazionale portoghese.

PUBBLICITÀ,
insieme al team redazionale del cliente seguivo  
l’esecuzione grafica delle pubblicità.
Una volta approvate procedevo al caricamento 
on-line sui portali dei diversi quotidiani nazionali. 
Il materiale veniva anche stampato e distribuito 
nelle diverse fiere nazionali.



Nel settore editoriale mi occupo 
dell’impaginazione e la creazione della 
grafica dei magazine insieme al team 
redazionale, seguo anche direttamente 
i clienti durante la realizzazione di 
materiale per la comunicazione interna, 
brochure, flyer e onepager.
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GLOBAL MARKETS,
è una brochure dedicata alla comunicazione  
interna delle banche nazionali.
Una volta approvato insieme al cliente il wording 
e le immagini seguivo anche la fase finale riguardo  
la creazione degli esecutivi e l’invio dei file per la stampa.

MESE DI BORSA,
è un mensile di 40 pagine dedicato alla comunicazione esterna.
Insieme alla redazione interna seguivo ed inviavo  
gli esecutivi allo stampatore.
Per la versione web mi occupavo della realizzazione  
di banner e pdf interattivi.

BROCHURE AZIENDALE,
venivano seguite insieme
al cliente tenendo come guida 
l’elenco in basso a seconda delle 
tempische richieste.
 
- Briefing e Brainstorming
- Periodo di ricerca
- Schizzi
- Realizzazione progetto
- Esecutivi finali



WALL STREET ITALIA,
è un mensile di 124 pagine dedicato 
al mondo della finanza.
Insieme alla redazione interna, al team grafico 
e ai collaboratori esterni seguivo l’impaginazione  
del magazine. Una volta chiusa la versione 
per la stampa procedevo con la creazione 
del materiale web: pdf, landing page e banner.

Proposta d’impaginazione,
articolo interno.



Nel settore web mi occupo della 
creazione di banner in HTML5,  
adattamento template per i siti 
responsive, dem, landing page,   
pdf interattivi e delle presentazioni 
aziendali con PowerPoint e Keynote.
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Lorem ipsum dolo
tuer adipiscing elit, sed diam nonum
my nibh euismod tincidunt ut lao

ACQUISTARE ORA

-20% oggi! NUOVI ARRIVI 
per te!Lorem ipsum dom ipsum dom ipsum 

dolor sit amet, 

BIG SALE!
Lorem ipsum dom ipsum dom ipsum 

dolor sit amet, 

I NOSTRI PRODOTTI
Lorem ipsum dolor sit ametpsum dolor sit amet, consectpsum dolor sit amet, consect

NUOVI ARRIVI
Lorem ipsum dolor sit ametpsum dolor sit amet, consectpsum dolor sit amet, consect

OFFERTE SPECIALI, iscriviti!
Lorem ipsum dolor sit ametpsum dolor sit amet, consectpsum dolor sit amet, consect

inserisci per favore la tua e-mail invia

Scarpe  Occhiali   Borse   Orologi

Lorem ipsum   
€60.00 €45.00

Lorem ipsum   
€60.00

Lorem ipsum   
€45.00

Lorem ipsum   
€80.00

Lorem ipsum   
€70.00

Lorem ipsum   
€60.00 €45.00

Lorem ipsum   
€120.00

Lorem ipsum   
€105.00

Lorem ipsum   
€90.00

Saldi

Lorem ipsum d  
€60.00 €45.00

Lorem ipsum 

Lorem ipsum 

Lorem ipsum 

Lorem ipsum 

GUIDA ALL'ACQUISTO

COME ACQUISTARE

INFORMAZIONI GENERALI

PAGAMENTO

SPEDIZIONE

CAMBI MERCE

CARTA REGALO

ARTICOLI RITIRATI

IL MIO ACCOUNT

+ Info
Newsletter
Contatto
Negozi
Guida all'acquisto
Carta Regalo
Stampa
Azienda

SEGUICI

NEWSLETTER

INSTAGRAM

FACEBOOK

TWITTER

PINTEREST

YOUTUBE

POLITICHE

POLITICA SULLA PRIVACY

CONDIZIONI D´ACQUISTO

CONDIZIONI CARTA REGALO

AZIENDA

CHI SIAMO

UFFICI

PUNTI VENDITA

CONTATTI

MOCHHOME SHOP  CATEGORIA  CONTATTI

DEM,
creata insieme al cliente e ridisegnata  
in modo responsive nella versione 
HTML5 così da poterla visualizzare  
al meglio sui diversi device.



BANNER DINAMICO,
creato in collaborazione con il team della 
RCS Group. Il banner è stato adattato in 
diverse dimensioni per il portale leiWEB. Click per vedere il sito prova

http://lissettezm.altervista.org/SitoView/Pescheria/Pescheria/index.html


BANNER DINAMICO,
creato in formato HTML5 e gif, 
ridimensionato a seconda delle richieste 
di pubblicazione dei diversi portali.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
i miei contatti

+39 345 4643951
lissette.zavala@gmail.com

CIAO!
CHAO!
AU REVOIR!

BYE!
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