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INFORMAZIONI PERSONALI

Società FIOCCOWEB di Fiocco Silvia

Nome e cognome SILVIA FIOCCO

Data di nascita 01/03/1973

Luogo di nascita Milano

Codice Fiscale e P.IVA FCCSVR73C41F205N - 07196710961

Indirizzo Via Costantino Baroni, 148 - 20142 Milano

Cellulare 375/5566272

E-mail silvia.fiocco@fioccoweb.it

Sito internet www.fioccoweb.it

COLLABORAZIONI FREELANCE ATTUALI

• DAL 2007 AD OggI, grAphIC DESIgnEr pEr muLtInAzIOnALE BELgA COrmAn (burro per alta pasticceria) - Sede iitaliana ASTI

 Realizzazione brochure, manuali, leaflet, pieghevoli, locandine, vele, totem, sticker, ADV, allestimenti fieristici, schede 
prodotto, newsletter, banner pubblicitari statici e animati.

• DAL 2014 AD OggI, WEB-grAphIC DESIgnEr pEr DuEL - Sede MILANO

 Realizzazione brochure, pieghevoli, vele, totem, campagne ADV, mood grafici, media kit, siti responsive, newsletter, DEM, 
banner pubblicitari statici e animati, brochure sfogliabili online. 

 Per una nuova linea di cellulari: realizzazione wallpaper, boot di partenza animato, packaging, manuali d’istruzione, 
storytelling, schede prodotto, infografiche, pagine web, espositori, altro materiale pubblicitario.

• DAL 2007 AD OggI, WEB-grAphIC DESIgnEr pEr LuXELABEL - Sede SVIZZERA

 Realizzazione brochure, leaflet, pieghevoli, pack primari e secondari (italiano-greco-francese), realizzazione loghi e 
materiale corporate, rassegne stampa, comunicati stampa, realizzazione siti responsive.

Dal 2003 inizio a lavorare come freelance e nel 2010 nasce la società Fioccoweb. Mi occupo di grafica 
tradizionale e di web design ed offro un servizio completo per ogni esigenza, tecnica e di comunicazione.

Sul mio sito www.fioccoweb.it trovate una sintesi del mio portfolio.

Sono in cerca di nuove collaborazioni esterne ma valuto anche proposte part-time e full-time.

ESPERIENZE LAVORATIVE FREELANCE PASSATE

• DAL 2003 AL 2017, WEB-grAphIC DESIgnEr pEr WEB mEDIA LAB - Sede MILANO

 Studio e realizzazione loghi, immagine coordinata, materiale editoriale e pubblicitario in generale, siti responsive. 
In passato, realizzazione interfacce grafiche di siti e portali statici, dinamici e animati in FLASH. Collaborazione con 
MEDIASET, gestione della grafica web dedicata al mondo dello show business. 

• DAL 2008 AL 2014, WEB DESIgnEr pEr pAgInE IntErnEt - Sede VERONA

 Realizzazione interfacce grafiche di siti e portali statici, dinamici e montaggio siti animati in FLASH. 

• DAL 2008 AL 2013, grAFICO pEr CASA EDItrICE EDK EDItOrE - collaborazione continuativa  - Sede SAN MARINO

 Realizzazione brochure, cataloghi, leaflet, pieghevoli, fotoritocchi e fotomontaggi, copertine volumi, calendari e agende.

• DAL 2004 AL 2012, WEB-grAphIC DESIgnEr pEr SIntEC - Sede BERGAMO

 Realizzazione interfacce grafiche di siti e portali statici, dinamici e montaggio siti animati in FLASH.

• Dal 2004 al 2009, grafico-impaginatore per multinazionale americana KellY SerViceS - Sede MILANO

 Studio e realizzazione materiale editoriale e pubblicitario della società.



ESPERIENZE LAVORATIVE PRESSO AgENZIE

• Dal 2000 al 2003, art Director, WeB-grapHic DeSigner per iSpaB information SYStem
 Studio, progettazione e realizzazione di interfacce grafiche per siti HTML e FLASH. Realizzazione e montaggio di siti 

animati FLASH. Realizzazione cataloghi, depliants, brochure e materiale pubblicitario vario. Body rental in qualità  
di Art Director presso “Inferentia”, progetti seguiti: Banco Ambrosiano Veneto e Finanza & Futuro.

• Dal 1997 al 2000, grafico puBBlicitario preSSo la copiSteria copYStaff c/c fiorDaliSo
 Realizzazione materiale pubblicitario, conoscenza fotocopiatori digitali colori e b/n e vendita diretta di articoli promozionali.

• Dal 1996 al 1997, WeB DeSigner preSSo atHena informatica
 Realizzazione del sito aziendale e mantenimento dello stesso. Autonomia nella gestione della grafica aziendale. 

Esperienza fiere SMAU-FUTURSHOW.

• Dal 1995 al 1996, grafico impaginatore freelance per fotocompoSizione nuoVo gruppo grafico
 Battitura testi, realizzazione materiale editoriale.

• Dal 1995 al 1996, grafico e illuStratore freelance per Bell’S communication
 Realizzazione materiale pubblicitario e illustrazioni.
• 1994, Docente preSSo l’iStituto KanDinSKY
 Gestione di un corso di computer grafica in ambiente MAC.

DOCENZE

• DAL 2007 AL 2008, DOCEntE pEr un COrSO DI phOtOShOp (80 ore)
 EntE OrgAnIzzAtIVO EurOpA OpErA StuDIO
 Corso di web designer cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, dalla Regione Lombardia e dal Ministero del lavoro.
 80 ore dedicate allo studio di photoshop e alla realizzazione di interfacce grafiche.

• Dal 2006 al 2007, Docente per un corSo Di WeB DeSigner (600 ore) 
 EntE OrgAnIzzAtIVO FOrmAWOrK
 Corso di web designer cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, dalla Regione Lombardia e dal Ministero del lavoro.
 300 ore dedicate allo studio di photoshop e flash, alla realizzazione di interfacce grafiche e montaggio di un sito animato.

• Dal 2006 al 2007, coorDinatrice e Docente per un corSo Di grapHic DeSigner, (1050 ore)
 EntE OrgAnIzzAtIVO FOrmAWOrK
 Corso di web e graphic designer cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, dalla Regione Lombardia e dal Ministero  

del lavoro. 480 ore dedicate allo studio di photoshop, illustrator, flash, alla realizzazione di interfacce grafiche, montaggio 
di un sito animato, realizzazione di materiale pubblicitario e impaginazione.

• Dal 2005 al 2006, Docente per un corSo Di WeB DeSigner auDio e ViDeo, (600 ore)
 EntE OrgAnIzzAtIVO FOrmAWOrK
 Corso di web designer cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, dalla Regione Lombardia e dal Ministero del lavoro.
 300 ore dedicate allo studio di photoshop e flash, alla realizzazione di interfacce grafiche e montaggio di un sito animato. 

Collaborazione con ETPromotion e WB GRAPHIC per la realizzazione di siti internet.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Da SettemBre 1991 a luglio 1993 
 Diploma di specializzazione in “Computer Grafica” conseguito presso I.E.D. (Istituto Europeo di Design). Studio di software 

bidimensionali, tridimensionali, impaginazione ed animazione, in ambiente MS-DOS e MAC. Voto finale: 28/30.

• Da SettemBre 1986 a luglio 1991
 Diploma di “Tecnico delle Arti Grafiche e Pubblicitarie” conseguito presso l’Istituto Kandinsky di Milano. Voto finale: 58/60.  

Diploma di qualifica di “Grafico Pubblicitario”, conseguito presso l’Istituto Kandinsky di Milano. Voto finale: 9/10.

www.f ioccoweb. i t

In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente 
l’utilizzo dei miei dati personali e professionali riportati nel mio curriculum


