
Mi chiamo Arianna Caniati, nata il 4/03/1991 a Busto Arsizio
e abito ad Albizzate. Sono una Graphic & Web Designer
della provincia di Varese.
La grafica mi ha rapita fin da bambina e dal 2019 mi sono
appassionata anche al mondo del web, perché ormai
diciamocelo, gira tutto intorno ad esso!

Sono una persona molto creativa e solare, amo le sfide e
mi piace apprendere velocemente cose nuove trovando
una soluzione ai problemi.

Grazie alle mie esperienze sportive so cosa significa
lavorare di squadra, ognuno porta il suo contributo e le
proprie conoscenze, collaborando insieme si arriva lontano.

Nome: ARIANNA CANIATI
Data di nascita: 4 Marzo 1991
Indirizzo: Via Laghetto 9 Albizzate (VA)
Nazionalità: Italiana
Telefono: 3928613651
E-mail: ariannacaniati@libero.it
Sito web: www.ariannacaniati.it

CONTATTI Chi sONO

IsTRUZIONE E FORMAZIONE

COMpETENZE gRAFiChE

•   ADOBE ILLUSTRATOR

•   ADOBE PHOTOSHOP

•   ADOBE INDESIGN

•   ADOBE AFTER EFFECTS

•   ADOBE PREMIERE PRO

•   ADOBE XD

•   SKETCH

•   WORDPRESS

2005-2010

2010-2016

2018-2020

DIPLOMA DI TECNICO DELLA
GRAFICA PUBBLICITARIA
Istituto Professionale Servizi
Commerciali e Turistici “G. Falcone” di Gallarate (VA)

Principali materie: Informatica – Inglese – Disegno
professionale – Disegno grafico - Storia arti visive
– Tecnica fotografica – Tecnica pubblicitaria –
Psicologia della comunicazione
Qualifica conseguita: Tecnico della Grafica Pubblicitaria

LAUREA TRIENNALE
Università INSUBRIA di Varese – “Scienze Motorie”
presso la facoltà di Medicina e Chirurgia

Principali materie: Anatomia, Fisica e Statistica, Biologia, 
Chimica e Biochimica, Farmacologia, Metodologia del 
movimento umano, Psicologia e Pedagogia, Tecnica e 
didattica dell’attività motoria, Scienze Giuridiche, Teoria 
tecnica e didattica degli sport individuali e di squadra, 
Sport per disabili.
Qualifica conseguita: Dottoressa in Scienze Motorie

MASTER in WEB DESIGN
presso “My Web Group – Expertise Training Network”

Progettazione, sviluppo e gestione di un sito web.
Linguaggio HTML e CSS. Padronanza del CMS Wordpress;
conoscenza di Bootstrap con Adobe Dreamweaver.
Certificazione di: • Visual Design using Adobe Photoshop CC 
                          • Web Authoring using Adobe Dreamweaver CC

pORTFOLIO E sOCiAL

PATENTE: B

HOBBIES

Sito web: www.ariannacaniati.it/portfolio
Linkedin: www.linkedin.com/in/ariannacaniati
Instagram: ac.graphic_designer
Facebook: ACGraphicWebDesigner
Behance: www.behance.net/ariannacaniati

Gioco a pallacanestro da oltre 20 anni; dopo aver
militato in serie A2, ora gioco a Canegrate in B.
Oltre al basket amo la grafica e la fotografia,
la moda, viaggiare e mangiare bene.



EspERiENZA LAvORATivA

Settembre 2021
ad oggi

Dal Dicembre 2020
al Settembre 2021

Dal Maggio 2019
al Maggio 2020

Dal Gennaio 2019
al Maggio 2019

Dal Marzo 2018
al Settembre 2018

GRAPHIC DESIGNER FREELANCE
Ho aperto partita iva nel Settembre 2021, ho iniziato a lavorare quindi come freelancer per 
aziende, liberi professionisti, privati e chiunque ne avesse bisogno.
I miei lavori principali si sono basati sulla realizzazione di loghi, brochure, biglietti da visita, 
depliant e vari gadget, per poi passare alla progettazione e creazione del sito web con la 
realizzazione grafica e gestione dei social.

EXONDER S.r.l.
Sede: Via Zanotti, 14 28040 Borgo Ticino (NO)
Tipo di azienda o settore: Distributore di prodotti e tecnologie innovative per l’industria
Alimentare, Farmaceutica, Chimica
Tipo di impiego: Area Marketing – Graphic Designer e Web Designer
Principali mansioni e responsabilità: Cura dell’aspetto grafico aziendale, gestione dei siti
nella forma e nel funzionamento, creazione di brochure – biglietti da visita e vari stampati – 
alcune mansioni di segreteria, gestione della posta elettronica – utilizzo strategie di Marketing

Medico Legale Dott.ssa PENNUTO Maria Luisa / Urologo Dott. MALVESTITI Gian Mario
Sede: Viale Milano 69, 21013 Gallarate (VA)
Tipo di azienda o settore: Studio Medico Legale - Urologo
Tipo di impiego: Segretaria Studio Medico (sostituzione maternità)
Principali mansioni e responsabilità: Rispondere e fissare appuntamenti al telefono –
gestione agenda – accoglienza pazienti – cura generale dello studio (rifornimento materiali 
di cancelleria o lenzuolini medici) – gestione pagamenti (emissione fatture elettroniche ai 
privati o alle aziende, emissione di ricevute mediche) – preparazione documenti/maschere 
per visita medico legale – gestione dei vari portali delle assicurazioni per presa appuntamenti 
(Axa – Zurich – Cattolica) – gestione portale Fallco per fascicoli CTU - gestione della email e 
della pec – problem solving di ogni genere.

Moves Club palestra Gallarate

Sede: Corso Sempione, 41 21013 Gallarate (VA)
Tipo di azienda o settore: Estetica – Cura della persona, Supporto al cliente
Tipo di impiego: Trainer sala fitness
Principali mansioni e responsabilità: Assistente di sala Fitness – creare schede con esercizi 
personalizzati in base agli obiettivi e le esigenze della persona - correggere il cliente ed
aiutarlo con l’utilizzo delle macchine da palestra – minicorsi di step e aerobica tramite l’utilizzo
del “TABATA”.

Centro Figurella Dormelletto
Sede: Via Leonardo Da Vinci, 1 – Dormelletto (NO)
Tipo di azienda o settore: Centro Dimagrante – Cura della persona, Supporto al cliente
Tipo di impiego: Assistente di sala – Lifestyle coach
Principali mansioni e responsabilità: Guidare e correggere il cliente a svolgere I movimenti 
corretti – pesare e misurare il cliente – consigli alimentari – vendita prodotti e pacchetti

Ho iniziato a lavorare nel mondo della grafica nel 2010, ho collaborato con aziende / liberi professionisti / 
privati per eventi o per interessi personali. Nel corso degli anni ho lavorato anche in altri campi, ma in quasi
tutte queste assunzioni ho svolto oltre alle mansioni principali, anche lavori inerenti al mondo della grafica.



Dal Novembre 2017
al Marzo 2018

Dall’Aprile 2016
al Settembre 2017

2007/2008
2008/2009/2010

Palestra LADY FITNESS
Sede: Via Gigante, 13 - 20025 Legnano (MI)
Tipo di azienda o settore: Estetica – Cura della persona, Supporto al cliente
Tipo di impiego: Trainer sala fitness
Principali mansioni e responsabilità: Assistente di sala Fitness – Personal Trainer – correggere
il cliente ed aiutarlo con l’utilizzo delle macchine da palestra ed elaborare piani di allenamento
e sedute allo step a modo di circuito

Centro Estetico Perla Nera
Sede: Via Silvio Pellico, 7 – 21048 Solbiate Arno (VA)
Tipo di azienda o settore: Estetica
Tipo di impiego: Grafica / Segretaria / Receptionist / Venditrice
Principali mansioni e responsabilità: Responsabile del servizio vendite e coordinatrice del 
personale. Gestione marketing web e telefonico, accoglienza clienti, organizzazione planning
appuntamenti, gestione pagamenti, problem solving per raggiungimento obiettivi, contabilità
di cassa e altre mansioni da segretaria.
Progettazione materiale grafico pubblicitario da utilizzare sia online sia cartaceo (cataloghi
- riviste – bunner – flyer – report – promozioni – buoni sconto – biglietti da visita – listino prezzi).

Stage scolastico in “Fotolito Cromoflash” e negozio “Fotosì”

Principali mansioni e responsabilità: Ho imparato a realizzare album fotografici digitali 
professionali per eventi come matrimoni e battesimi, approccio e gestione della clientela, 
fotoritocco con Adobe Photoshop.

CORsI FREQUENTATI

“Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. Dichiaro di essere 
consapevole di quanto comporta l’affermazione della veridicità di quanto sopra rappresentato e di essere a
conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documen- tazione amministrativa” ed in particolare di quanto previsto 
dall’art. 495 del Codice Penale in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni.
Quanto sopra viene presentato sotto forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR n. 
445/2000.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”.

In fede,

•   CORSI GRAFIGATA DI “Illustrator StartUp” - “Logo Hero” - “Logomotion“ - “Photoshop Startup“

•   WORDPRESS: corso base e avanzato

•   Teoria e pratica di Ux/Ui Design con Adobe XD

•   Corsi Web di Marchetti Design


