Esperienze
Istruzione
2012 2016 Laurea di I Livello
Accademia di Belle Arti L'Aquila
Grafica d'arte e progettazione

2007 2012 Diploma scuola secondaria
Liceo socio-psico-pedagogico
Istituto G.Vico

Pubblicazioni
2016 Calendario Artintype 2016
Stampa calcografica in collografia.
Durante gli studi accademici mi sono
avvicinata al mondo dell'incisione
sviluppando vari progetti con svariate
tecniche, una delle quali è state scelta
come opera da pubblicare sul calendario
Artintype.

MONICA DI FELICE
Web & Graphic designer

Design è la parola d'ordine, adoro
tutto ciò che è creatività.
Laureata in grafica d’arte e
progettazione, è con il mio
progetto di tesi che mi sono
avvicinata al mondo del web. Dopo
la tesi ho subito capito che la
sola creazione di mockup grafici
era una cosa che non mi bastava
più, volendo andare oltre, ho
deciso di approfondire quelle che
erano le mie basi di Html e Css,
acquisite nel corso dei miei studi
accademici, per poter sviluppare
da me i miei template. Mi dedico
tutti i giorni alla ricerca e allo
studio di linguaggi web e dei
trend grafici per stare al passo
con i tempi.

http://www.artintype.it/artisti/monica-difelice/

contatti

Skills

348 - 1189869

Photoshop
Lightroom
Illustrator
Indesign
Sublime
Premiere
Dreamweaver
Cinema 4D
Blender
Sculptris
Wordpress
Html5/Css3
Sass
Bootstrap
Jquery
JavaScript

Creazione e impaginazione Flyer
creazione di locandine per eventi di
associazioni no profit del mio paese

2017 - 2018 Studio Fotografico L.Taricani
Esperienza lavorativa presso lo
studio fotografico L. Taricani.
Durante il periodo lavorativo
mi sono occupata direttamente
della post-produzione di foto e
impaginazione di fotolibri.
Impaginazione di Photo frame
per l'evento "fiera Nazionale
Pescara Sposi" con relativo
arredo dello stand.

2016 - 2017 Esperienze freelance
www.ristoranteanima.it

Creazione di sito web vetrina
di un ristorante per renderlo
visibile al pubblico. Creato con
l'utilizzo del CMS Wordpress e
customizzato con html e css.
Utilizzo del plugin Seo Yoast
per l'indicizzazione sui motori di
ricerca. Sito responsive.

difelicemonica93@gmail.com

Creazione Logo
Creazione del logo per un vivaio
con relativo biglietto da visita.

http://www.monicadifelice.it

nel tempo libero amo

sto studiando...

In Costruzione
In questo momento sono al lavoro
per la realizzazione di due nuovi
siti
www.difelice.eu
www.lorenzodifelice.it

Restyling Logo
Restauro del logo della pizzeria
"Il Castello".

http://it.linkedin.com/in/
monica-di-felice-68347512b

sto studiando...

Freelance

Via Luganese, 30
Rovello Porro (CO)

social

Cucire

2018

Leggere

Camminare

Viaggiare

Guardare film

Disegnare

Ascoltare
musica

Bere caffè Aiutare il mio
in compagnia
Paese

www.atleticovittorito.it

Creazione sito web attraverso
l'utilizzo del CMS Wordpress e
servizi fotografici durante le
partite. Sito Responsive.

www.ilnuovogusto.it

Creazione sito web con effetto
Parallax sviluppato interamente
con linguaggi web quali HTML CSS
e JavaScript. Sito responsive.

2015 - 2016 Progetto tesi
Progetto tesi - "Oltre la carta"
Realizzazione di un e-pub 3.0
attraverso il software Pub
Coder. Utilizzo di linguaggi web
per la realizzazione di una finta
pagina web del Miur.

