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VALENTINA BURATTI
WEB & GRAPHIC DESIGNER

PROFILO

CONTATTI

LINKEDIN

FREELANCE

Collaboro con privati e aziende. Attualmente cerco un’azienda con la quale 
collaborare come freelance o con contratto, al fine di trasferirmi. 

Contattatemi se siete interessati a una delle mie competenze.
Per visionare il mio portfolio: www.valebdesign.it

grafica@valebdesign.it

328 8686434

www.valebdesign.it

/valentina-buratti-valebdesign

ESPERIENZA LAVORATIVA

Sono una web & graphic designer 
freelance Italiana.

Da più di 15 anni lavoro con passione nel 

campo della comunicazione e pubblicità, 

sviluppando design professionali.

Ho studiato Grafica al Liceo 

d’arte “Paolo Toschi” di Parma 

specializzandomi nei programmi Adobe.

Creo campagne pubblicitarie, grafiche 

di ogni genere e sviluppo siti web, sia 

per privati che per le aziende.

ALCUNI CLIENTI 
CON CUI HO COLLABORATO

11/2011 - 03/2019

02/2019 - tutt’ora

Graphic / web designer presso: FIERE DI PARMA 

• Ideazione e sviluppo campagne pubblicitarie sia su carta che web per famose fiere 
internazionali
• Collaborazione con ufficio Marketing
• Progettazione e sviluppo pagine pubblicitarie, loghi, brochure, cataloghi, biglietti da visita, 
grafiche stand, cartelli fieristici e pubblicità stradali 
• Sviluppo grafico e programmazione siti web proponendo idee per i siti delle manifestazioni, 
in linea con la grafica di campagna e li sviluppo in wordpress, html, css, javascript. 
• Newsletter
• Digital ADS
• SEO

LIBERA PROFESSIONISTA - Grafica e web designer Freelance

2008 - 2011

Graphic / web designer presso: LAYOUTWEB - EDICTA - LIFE SAVER

• Realizzazione loghi, carte intestate, pubblicità, cataloghi
• photoediting
• Sviluppo grafico e programmazione siti web
• Grafiche per social networks
• Pubblicità digitale: newsletter, banners
• Pubblicità per diversi giornali
• Creazioni vettoriali
• Fotoritocco
• Fashion advertising

INFO

Via Marco Piccinini 21 - Parma, Italy

22/09/1989

COMPETENZE GRAFICHE E WEB

MAC OS

INDESIGN

PHOTOSHOP

WORDPRESS

HTML5 & CSS3

ILLUSTRATOR

GRAFICA: 
Gestione e ideazione grafiche e sviluppo su tutti i supporti.  
Creazione loghi, brochure,  fotoritocco, file per stampa, disegno vettoriale, 

WEB:
Creazione e restilying siti web in html5, wordpress ed e-commerce responsive, 
landing page, newsletter.
Conoscenza di: HTML, CSS, JS, PHP, DB (MYSQL), FTP, BOOTSTRAP 
Wordpress: Woocommerce, Elementor, Visual Composer, UX Builder, Divi, WPML 
SEO: Google Adwords, Analytics, Search Console
App: Xcode, Filezilla, Dreamweaver
Hosting: Ovh, Aruba, Siteground, Hostinger, Plesk, Tophost
Plus: Formstack, Magnews


