
ELISA NADDEO

•Fashion Designer 
NABA, Milano - Laurea di I° livello. Voto: 100/110  (2009/ 2013)
-Design del tessuto e tecnologia dei materiali 
-Tecnologie e applicazioni digitali
-Progettazione di eventi e set moda 
-Fashion styling and communication
-Illustrazione moda, modellistica e confezione

Istruzione e formazione

Esperienza professionale

Lingue

Spagnolo (autonomo)
Inglese (B1)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n° 196 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR 679/16 - “Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali”.

Adoro vestire i panni dei personaggi che incontro nei libri che leggo ed 
esplorare luoghi, culture e dintorni.
Ho sempre avuto un bel rapporto con la tecnologia e sono cresciuta con la 
Polaroid in una mano e gomma e matita nell’altra.
Quando non dormo sogno ad occhi aperti.
Non amo tensioni, ma sotto pressione do’ il meglio di me.
Cosa voglio esser da grande? 
Ancora non lo so, di certo ci sto lavorando.

•Perito Industriale Tessile
ISIS, Varese - Diploma superiore (2005/ 2008)
-Tecnologie dei materiali e dei processi produttivi e organizzativi.
-Chimica applicata e nobilitazione dei materiali tessili.
-Ideazione, progettazione e industrializzazione.

•Web Designer e Web Marketing Specialist
DotAcademy, Milano - Corso di 280 ore ( Gennaio- Febbraio 2018)
-Progettazione con Balsamiq, Sketch. Basi di UX Design
-HTML e CSS. Grafica e gestione siti web. CMS Wordpress
-Digital Marketing, SEO, Sem (Google AdWords) Google Analitics
-Social Media Manager (Facebook,Twitter, Instagram)

Skills

Varese

Elisa Naddeo

elisanaddeo@hotmail.it

+39 340 0852831

08/07/1986

Automunita

•Fit4YOU - Laboratorio tessili per le costruzioni e l’arredo
Centrocot, Busto Arsizio (Varese) - Corso di 40 ore (Novembre 2018)
-Analisi dei tessili nell’ambito dei settori delle costruzioni e dell’Arredo
-Architettura Tessile
-Nuovi materiali e nuove soluzioni offerte dall’integrazione con la tecnologia Smart-Textile.

elisanaddeo.com

Photoshop

Illustrator

Indesign

After Effect

Wordpress

03/2018  ->
•Web Designer - Graphic Designer
Varese

24-09/05-10-2018
•Web Marketing - Web Designer
DotAcademy - Milano

Corsi

19-02-2019  ->
•Textile & Research Development - Graphic Designer
C&C Milano - Oleggio


