
CURRICULUM VITAE di

Pagi a di

INFORMAZIONI PERSONALI

NOME (*) ILARIA LAVAGNOLO

INDIRIZZO Via Sant’Anna 22, 14030 Rocca d’Arazzo (AT)

TELEFONO 3661963403

E-MAIL ilarialavagnolo@tim.it

NAZIONALITA’ Italiana

DATA DI NASCITA 16.07.1999

ESPERIENZA LAVORATIVA (*)

DATE (DA – A) [Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego
pertinente ricoperto. ]

01/2021 - a ttua le Social media manager
Creazione di contenuti promozionali e informativi (post, stories), gestione della pagina
Instagram e promozione del sito web della Farmacia Scagliola di Rocca d’Arazzo

2015 - a ttua le Babysitter e ripetizioni per ragazzi del liceo

2016 – 2021 Grafica
Ideazione e realizzazione di un quaderno didattico con attività per bambini di scuole
medie ed elementari.
Realizzazione loghi lista elettorale per elezioni 2019 e 2021.

2016 - 2020 Maestra d’asilo
Stage e supplenza presso asilo infantile Vittorio Valente di Quarto d’Asti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE (*)

N ovem bre 2021 - a ttua le Master in Digital Communication Strategy
Presso IED – Istituto Europeo di Design di Milano

2018 - 2021 Laurea triennale in Scienze della comunicazione
Presso Università degli studi di Torino
Votazione: 110/110 & Lode

2013 – 2018 Diploma di Scienze Umane
Presso Istituto Statale Augusto Monti di Asti
Valutazione: 100/100 & Lode
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04/2017 First Certificate in English
Cambridge English School

03 /2016 Pet Certificate in English
Cambridge English School

CAPAC ITÀ E COM PETENZE
PERSONAL I

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

Dispongo di buone competenze nel campo del marketing e della comunicazione,
declinata nei diversi settori della pubblicità, dei social media, della comunicazione visiva
e dei siti web, ai quali mi sono sempre approcciata con un’impostazione fortemente
umanistica, retaggio dei miei studi liceali.

MADRELINGUA Italiana

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
[elementare, discreta, buona] LIVELLO B2 (BUONA)

• Capacità di scrittura
[elementare, discreta, buona] LIVELLO B2 (BUONA)

• Capacità di espressione orale
[elementare, discreta, buona] LIVELLO B1 (DISCRETA)

CAPAC ITÀ E COM PETENZE
RELAZ IONAL I

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Sin da bambina ho manifestato una forte propensione per la socialità e le relazioni, che
ho potuto affinare grazie al mio percorso scolastico e formativo, orientato dalla mia
duplice passione per i rapporti umani e per la comunicazione.

CAPAC ITÀ E COM PETENZE
ORGAN IZZAT IVE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Durante il mio percorso di studi ho avuto più volte occasione di lavorare in gruppo; tale
esperienza mi ha permesso di far emergere e migliorare le mie capacità organizzative, di
leadership del team e di problem solving.

CAPAC ITÀ E COM PETENZE
TECN ICHE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

COMPETENZE DIGITALI: buona conoscenza dei principali social network; conoscenza
base del linguaggio HTML e CSS.

COMPETENZE SOFTWARE E APPLICATIVI: buona conoscenza applicativi Mac
(pages, keynote, number), pacchetto Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign), pacchetto
Office (Word, Excel, PowerPoint).

Ho avuto modo di acquisire tali competenze all’università e di perfezionarle durante il
master che sto svolgendo.

ALTRE CAPAC ITÀ E
COM PETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

PATENTE O PATENT I Patente di guida B
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ULTER IOR I INFORM AZ ION I

AUTOCERT IF ICAZ IONE (*) Ai sensi dell’Art. 76 D.P.R. 445/2000, Testo Unico sulla documentazione
amministrativa, il/la sottoscritto/a dichiara che le informazioni sopra riportate
corrispondono al vero.

F IRM A (firmato in originale)

NOTE (da leggere) Il Garante Privacy, nel provvedimento nr. 243 del 15 maggio 2014, ha
indicato quali dovrebbero essere i dati personali necessari e non
eccedenti per una corretta pubblicazione dei Curriculum Vitae che
adempia alle richieste della normativa sulla trasparenza (Dlgs. 33/2013
come novellato dal D.lgs.97/2016)

(9.a. Obblighi di pubblicazione dei curricula professionali (es. art. 10, comma 8,
lett. d, del d. lgs. n. 33/2013 et al.)

Il presente Curriculum contiene quindi dei dati a compilazione
obbligatoria (indicati con il simbolo (*) ) e può avere ulteriori dati a
compilazione facoltativa.
SOLO per questi ultimi dati, è richiesta l’autorizzazione (riga a seguire)
per poter procedere alla pubblicazione sul sito.

L’interessato ha in ogni caso titolo a usufruire dei diritti indicati nel
Regolamento UE 2016/679 (artt. 14 e ss.)

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Garante Privacy
all’indirizzo http:// .gara tepri a y.it/ e /guest/ho e

AUTOR IZZAZ IONE DEI DAT I Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) autorizzo al trattamento
dei miei dati personali qui presenti, come indicato in note, per i soli fini di
pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet
dell’ente

F IRM A (firmato in originale)

D ata (*): 20 .12 .2021
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