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PERSONAL DATA

WORK EXPERIENCES

Nata a Parma il 13 agosto 1989 e residente
in via Mazzini, 43 - CAP 43121 - Parma, Italia 
In possesso di Patente B automunita - Disponibilità 
agli spostamenti: sì, attualmente risiedo a Parma.

eleonora.turchisassi

Eleonora Turchi Sassi

laelestones

PUOI STALKERARMI SU:

ART DIRECTOR | VISUAL DESIGNER | UI DESIGNER

Aicod srl | marzo 2017 - ad oggi

Ho maturato 9 anni di esperienza nel settore della comunicazione seguendo e affiancando una
vasta gamma di clienti presso la web agency per la quale lavoro.

Mi occupo della gestione di progetti grafici online e offline:
· Progettazione grafica e impaginazione di cataloghi, brochure, pieghevoli e flyers
(esperienza pluriennale negli esecutivi di stampa anche di grandi dimensioni)

· Creazione layout siti web responsive e “mobile first”, landing page e interfacce di applicativi
· Progettazione di interfacce utente partendo da uno studio approfondito della UX definendo 
  “Personas” e “Costumer Journey” arrivando poi alla costruzione di wireframe cartacei e
  digitali, e “Style Tiles” dettagliate del progetto
· Utilizzo di tools per la prototipazione statica e animata con progettazione di microinterazioni
· Studio e progettazione di stand espositivi 
· Progettazione e creazione di packaging
· Studio, creazione e gestione immagine coordinata per le aziende
· Campagne Adv offline
· Gestione e creazione di contenuti grafici su canali social (Fb, Instagram, Linkedin, Youtube)
· Creazione banner pubblicitari statici e dinamici (JPG, GIF animate, HTML5) e skin per il web

APPRENDISTA GRAPHIC DESIGNER

Aicod srl | febbraio 2014 - marzo 2017

Apprendistato della durata di 3 anni durante i quali ho avuto modo di maturare e migliorare 
le mie competenze legate al mondo della grafica online e offline.

JUNIOR GRAPHIC DESIGNER

Aicod srl | settembre 2011 - febbraio 2014

Collaborazione continuativa con contratto a progetto. Realizzazione e gestione di progetti 
grafici online e offline come creazione di loghi, icone, campagne Adv, immagine coordinata 
per le aziende, cataloghi, brochure, pieghevoli, flyers, banner pubblicitari e grafiche di 
interfacce web e mobile.

ELEONORA
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EDUCATION

TECHNICAL SKILLS

PERSONAL HOBBIES

LANGUAGE SKILLS

PROFESSIONAL SKILLS

UI DESIGN MASTER

Tag Innovation School | Milano, 2019

Master part-time della durata di 3 mesi. Approfondimenti sulla “UX Research” defi nendo 
le “Personas”, “Customer Journey”, “Scenarios” affrontando poi il concetto di usabilità 
e imparando a defi nirne linee guida e principi. Applicazione del “Design Thinking” e del 
“Design Sprint” per una prima prototipazione su carta, arrivando poi a costruire wireframe 
digitali per la defi nizione del fl usso di navigazione. Costruzione di una UI: selezionare 
palette colori, applicazione dell’Atomic Design e costruzione di “Style Tiles” affrontando 
i temi della progettazione responsive. Conoscenza di tools per la prototipazione statica 
come Adobe XD, Sketch, Invision per poi avvicinarsi allo studio e alla progettazione di 
microinterazioni per la prototipazione animata come ProtoPie, Principles, Flinto ecc.

MEDIA DESIGN MASTER

IED | Venezia, 2010/2011

Master della durata di 1 anno accademico. Materie trattate e approfondite: progettazione, 
design, storia dell’arte, marketing, web, animazione, modellazione 3D e grafi ca multimediale.

DIPLOMA DI MATURITÀ SCIENTIFICA

Istituto Salesiano San Benedetto | Parma, 2003/2008

Studio approfondito di matematica, fi sica, chimica, biologia e scienze della terra.

InDesign

Photoshop

Illustrator

Adobe XD

HTML & CSS

Ho praticato basket a livello agonistico per 10 anni e attualmente gioco a calcetto a 5.
Sono una grande appassionata della montagna dove pratico escursionismo in estate e sci alpino 
in inverno. Nel tempo libero mi diletto nella fotografi a digitale e a pellicola.

Creativity
Team work
Organization
Problem solving
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Igs. 196 del 30 Giugno 2003

Firma


