Profile
Who I’m

Da più di 20 anni mi occupo di progettazione
grafica. Seguo un progetto dall’idea creativa
alle fasi di prestampa di prodotti editoriali,
brochures, logotipi, immagine aziendale coordinata, campagne pubblicitarie, packaging e
ideazione siti web. Collaboro inoltre come food
stylist per agenzie e studi fotografici.

Hard skills

Adobe Illustrator - InDesign - Photoshop
- livello ottimo
Microsoft Office - livello buono
lingua FRANCESE - livello ottimo
lingua INGLESE - livello buono

graphic design & food styling

Soft skills

capacità di problem solving
rispetto delle deadlines
capacità di lavorare sotto stress
capacità di lavorare in team
precisione, attenzione ai dettagli
empatia e curiosità

Hobbies

canto, pianoforte, pittura, illustrazione per bambini, fotografia, laboratori arti visive
(calligrafia, serigrafia, ecc.)
interior design, arredamento, moda

Riconoscimenti

1 PREMIO
Bando per creazione di Logotipo
AGRICOLTURA SOCIALE - MN (2015)
2 PREMIO
Bando per creazione di Logotipo
MEET ME TONIGHT - POLITECNICO MILANO
(2012)
FINALISTA
Concorso di Illustrazione per l’infanzia
ASSOCIAZIONE TEATRIO - CHIOGGIA (2004)

Impaginazione e styling fotografico
del libro “REGALI GOLOSI”
2015, Moka Edizioni - VERONA

Education
2015

Pubblicazione Libro “REGALI GOLOSI”
impaginazione e styling fotografico
Moka Edizioni - VERONA

2014

corso di fotografia e food styling
paolo castiglioni ph., livia sala fs.
| studio castiglioni - milano

2013

corso di fotografia e food styling
rocco paladino ph., barbara torresan fs.
milano

2008

corso di illustrazione botanica
grazia crosazzo illustratrice botanica
MILANO

1997-1998

corso figurinista moda e pubblicità corso di
ideazione di linee moda
sermide (MN)

1994-1997

diploma in graphic design
stili pittorici, teoria del colore, storia
dell’arte, editoria, lettering, pubblicità,
marketing, applicativi macintosh
Centro Studi “A. Palladio” - verona

1988-1993

maturità classica - mantova

Work
2020 - ad oggi

Freelance presso diverse agenzie
Creative graphic designer | Food stylist

2017-2018

4 FLYING - Campagnola di Zevio VR
graphic designer & food stylist
per gestione cliente GDO

2016-2017

GRIBAUDO Gruppo FELTRINELLI
San Giovanni Lupatoto (VR)
Grafico editoriale

2014-2016

Freelance per diversi studi fotografici
Food Stylist

2012-2013

Masteprint srl - Mozzecane (VR)
Operatore prestampa

2008-2010

Freelance presso diverse agenzie
Creative graphic designer | Art director Junior

2003-2007

UNICAL AG S.p.A. -Casteldario (MN)
Grafico esecutivo

1998-2003

SIGLA S.r.l. - Mantova
Creative graphic designer

1997-1998

COMPUTER SERVICE S.R.L. - Mantova
Grafico esecutivo - fotolitista

Contact me
barbaracoello74@gmail.com
Mobile: +39 338 7866171
www.coellodesign.net

