
Inglese

Italiano - madrelingua

LINGUE

CyberLink PowerDirector 

Dialogflow - google

Adobe Creative Suite

Adobe XD / InVision

Adobe Illustrator

Adobe InDesign

Adobe Photoshop

Software - Web app

Woocomerce
Dokan

Podio/Globiflow (citrix)

JQUERY

PHP

HTML / CSS

Programmazione

Grafica

SEO

Marketing

Wordpress

Settore di Competenza

Marketing

Attività di formazione

Programmazione

Grafica / Design

COMPETENZE

Informatica

Progettazione e Sviluppo

Problem solving

Creatività

ATTITUDINI

Via Pietro Cossa 293/7, Torino

bibi.lerici@gmail.com

www.barbaralerici.net

linkedin.com/in/barbara-lerici-grafica

behance.net/bibilerici00ff

+39 3882556091

P.IVA 10881610017

CONTATTI

Corso di laurea in 3 anni con l’obbiettivo di formare mediatori tra lo sviluppo grafico e la 
produzione. Tesi: “Realizzazione di ambienti virtuali urbani e domestici per la visualizzazione 
dei consumi energetici”.
Esperienza di qualche mese nel gruppo di robotica del politecnico “Robotica@Polito”.

Politecnico di Torino - Facoltà di Architettura 1
UNIVERSITÀ - PROGETTO GRAFICO E VIRTUALE

Frequentato il primo anno per approfondire le mie tecniche di disegno fumettistico e 
illustrazione.

Scuola Internazionale di Comics - Sede Torino
CORSO SU TECNICHE DI FUMETTO

Percorso scolastico di maturità scientifica.
Liceo scientifico Carlo Cattaneo - Torino
MATURITÀ SCIENTIFICA

2007

2008

Grazie al lavoro di Consulente Informatico ho avuto modo di formarmi e fare esperienza nel 
campo informatico e di grafica, raggiungendo così la competenza di Senior in diversi campi. 

Esperienze di Lavoro nel Web e nella Grafica
10 ANNI DI CONSULENZE INFORMATICHE2013

2023

2001

2006

2006

2012

FORMAZIONE

COMPETENZE DI LAVORO

Analisi della struttura dei contenuti e come questi debbano essere disposti per offrire un 
Esperienza Utente gradevole. Grafiche strutturate per agevolare l’orientamento dell’utente 
nell’Interfaccia Utente e rendere i contenuti piacevolmente accessibili.

UI-UX DESIGN  E  WEB DESIGN
Sviluppo di interfaccia, tenendo cura dell’usabilità.

Dopo 10 anni di lavoro su temi e plugin wordpress, anche con progetti personali, posso 
considerare di avere alte conoscenze nelle funzioni e strutture base di WordPress e di alcuni 
importanti plugin.

WORDPRESS SITI E SVILUPPO TEMI / PLUGIN
Utilizzo di html, css, php, jquery

Conoscendo l’utilizzo di rilevanti programmi di grafica e avendo esperienza nel settore da 
diversi anni, posso realizzare grafiche di varia natura.

GRAFICHE WEB E CARTACEE
Competenze nello sviluppo  in ambito grafico

Avendo portato avanti alcuni progetti personali, ho alcune conoscenze di base per strutturare 
strategie base di marketing e implementazione progetti.

MARKETING E SVILUPPO PROGETTI
Webmaster, marketing, strategia di sviluppo digitale aziendaleMarketing

Project 
Management 

Webmaster

UI-UX Design
Web Designer

UI-UX Design

S.Wordpress
Web Designer

Grafico
Web Designer

QUALIFICHE DI INTERESSE
UI-UX Designer - Grafico - Web Designer - Web Master - 
Specialista Wordpress - Podio/Globiflow - Formatore - 
Illustratore

Creativa, grafica, ma anche programmatrice. Nata nel 1987, dopo gli studi grafici, ho 
continuato la mia passione giovanile per i siti web, dedicandomi alla programmazione 
di temi in php e  jquery per wordpress. Con la partita iva aperta dal 2013 ho iniziato a 
confrontarmi con lo sviluppo di progetti completi dovendo tener conto di altre 
esigenze come il marketing e il seo. Al tempo stesso non ho mai abbandonato la 
grafica, iniziando a sviluppare progetti UI-UX anche per il mobile. 

Progett ista Graf ica
   e  Svi luppatr ice Web

BARBARA LERICI


