LAURA CASELLA
Graphic and Web Designer
WWW.LAURACASELLA.COM

Sono Laura, una persona dinamica, responsabile, affidabile
e lavora duramente, con una vasta esperienza nei settori
dell’editoria e dei New Media and fashion field.
Determinata e piena di risorse, sono redditizia sotto
pressione sia lavorando autonomamente che come parte
di una team. Sono bilingue in italiano e inglese con
esperienza recente nell’insegnamento dell’inglese a Roma.
Email: info@lauracasella.com
Mobile: +39 377 4914126
Portfolio: grafica.lauracasella.com

ESPERIENZE DI LAVORO
2019 -2020

Ottica Panzironi. Un negozio di Ottica. Roma.
• Sito Vetrina realizzato usando Wordpress.
https://www.otticapanzironi.it/
2019

Freelance Web Designer

Pittafiori. Un negozio di fiori e un laboratorio creativo. Roma.
https://www.pittafiori.it
City School. Scuola d'inglese a Roma.
http://www.cityschool.biz
• Realizzazione del sito web usando Wordpress.
2017 -2019

English Teacher

John Peter Sloan. English School. Roma
• Corsi e seminari per adulti e bambini (dai 5 ai 12 anni).

FORMAZIONE

2017 - 2018

MA Children’s Book Illustration 2015 -2017
Anglia Ruskin University, Cambridge
Seguita da un team di illustratori di fama internazionale per
sviluppare il mio vocabolario visivo personale.

Ho sviluppato una serie di tecniche contemporanee tra cui
stop-motion e animazione digitale.

Multimedia Design 1998 - 1999
Hackney College, London
Ha acquisito una solida conoscenza efficace del design
moderno attraverso l’animazione, la tipografica, la grafica
animata e i video. Usando questo ho imparato ad usare
efficacemente software e tecnologie di progettazione per
creare prodotti multimediali coinvolgenti.

BA Illustration 1990 - 1994
European Institute of Design, Rome
Ho sviluppato i miei concetti e il mio linguaggio visivo
attraverso una serie di progetti. Esplorando metodi di
illustrazione tradizionali nel campo dell’illustrazione per
l’infanzia e scientifica,nell’animazione, nei settori dell’editoria
tradizionale fino nel mondo della pubblicità.

CONOSCENZA DI LINGUE
English
100%

CAPACITÀ
PROFESSIONALI

PERSONALI

Photoshop

Team Player

Illustrator

UX/UI

InDesign

Eye For Detail

HTML/CSS

Creativity

Wordpress

Animation

Flash

Layouts

After Effect

Typography

Children’s Book Illustration

StarfishBay Pubblishing, NZ. Children’s book pubblisher
• Autrice e illustratrice del libro “ The Croc Who Rocked”. Digital Collage
starfishbaypublishing.co.uk/portfolio-item/the-croc-who-rocked
2007 - 2017

Animation 2012 - 2013
City Lit, London

Italian
native

Freelance Web Designer

Graphic / Web Designer

Vivien of Holloway. Independent Fashion Label. London
• Promozione efficace dell’identità del marchio attraverso annunci
pubblicitari, volantini promozionali, brochure, banner promozionali.
• Progettazione e impaginazione del catalogo aziendale
• Creazione delle newsletter aziendale utilizzando Constant Contact.
• Gestione del sito Web aziendale aggiornando prodotti e contenuti.
• Configurazione di Google AdWords e Google Analytics per l’ottimizzazione.
• Creazione di campagne su Facebook.
http://www.vivienofholloway.com
July 2016

Illustrator and Graphic Designer

Molto Groovy Production. Record label. USA
• Creazione del logo di Molto Groovy Production.
• Impaginazione grafica del disco e l’illustrazione della copertina.
http://moltogroovy.com/christmass.html#listen
2004 - 2008

Graphic / Web Designer

Confetti Network Ltd. Wedding Retail Company. London
• Ideazione e creazione di vetrofanie, materiali publicitari, adesivi, biglietti da
visita e nuove creazioni delle icone grafiche per i nuovi dipartimenti.
• Ideazione ed impaginazione della nuova rivista “RECEPTION”
• Packaging design dei prodotti aziendale
• Responsabile della fotografia dei prodotti dell’azienda.
• Realizzazione grafica della landing page mediante CMS e Dreamweaver.
http://www.confetti.co.uk/
2003 - 2004

Graphic / Web Designer

London Racers Ltd. Ice Hockey Team. London
• Impaginazione e creazione delle riviste settimanali “Wing and Wheel”.
• Promozione efficace dell’identità del marchio attraverso volantini e poster
pubblicitari di giornali e riviste.
• Creazione del sito ,;vaziendale dall’idea iniziale alla pubblicazione online.
• Manutenzione del sito Web e aggiornamenti giornalieri.
http://www.lauracasella.com/projects/londonracers/

