
 
 
 

Anna Mascheroni 
 
 

Indirizzo: Via Carcano 23, 22063 Cantù 

Cellulare: +39 340 9107870 

e-mail: anna_mascheroni@yahoo.it 

Data e luogo di nascita: 12-04-1988 Butezi (Burundi) 

Cittadinanza: Italiana 
 
 

Istruzione 
 
2010 - 2011 Corso di specializzazione in Web Design presso CFP R.Bauer, Milano 

 
Principali materie di studio: 
lettering per il web, 
tecnologie web (Dreamweaver CS4, linguaggio HTML, CSS, Flash CS4), 
progettazione grafica per il web, case history, storia dei linguaggi multimediale 
 

2008 - 2010 Corso triennale di Graphic Design presso ISGMD, Lecco  
Qualifica conseguita: diploma di Art Director 
 
Principali materie di studio: 
progettazione grafica sviluppo della capacità di progettazione 
storia e percezione del colore, 
lettering e tipografia  
illustrazione  
fotografia  
marketing 
storia dell’arte e cultura del design grafico 
computer graphic (Adobe suite CS4: In Design, Illustrator, Photoshop, Flash)  
 

2003 - 2007 Istituto D’Arte di Cantù 
Qualifica conseguita: diploma superiore 

 
 

Esperienze lavorative 
 
Marzo-Luglio 2011          (5° stage)  presso l’Archivio Giovanni Sacchi via Granelli 1, 20099 Sesto San Giovanni seguita da Magut 

Design via Cavallotti 232, 20099 Sesto San Giovanni 
Progettazione di allestimenti e comunicazione degli eventi 
 

Febbraio 2011 Progettazione di Volantini e brochure per la  Biblioteca Comunale di Figino Serenza  

Settembre-Oggi  Collaborazione grafica con Punto Famiglia Associazione Onlus, piazza San Teodoro 5, Cantù 
Modernizzazione grafica esistente, elaborazione di brochure, biglietti da visita, locandina  
 

Agosto-Ottobre 2010 Collaborato con il Servizio Affidi di Cantù, sede in via Alciato n3 
rinnovamento di tutta la veste grafica progettado il marchio e tutta la campagna stampa 
 

Maggio 2010 (4° stage) presso l’agenzia “Punto Linea” Via Manzoni 9, 20052 Monza (MB) 
lavori di corporate, below the line e animazioni in flash per il web. 
 

Maggio 2009 (3° stage) ho lavorato presso un’agenzia pubblicitaria di Como, “AMP italia” (Via Manzoni 22) come stagista 
per la durata di un mese e ho potuto seguire interi progetti riguardanti packaging, volantini, depliant e 
l’ideazione della grafica di una nuova linea di borse che è stata poi realizzata secondo criteri del commercio 
equo e solidale in Benin e poi importata e commercializzata dalla Cooperativa Equo Mercato. 
 

Gennaio 2009 (2° stage) studio “Comunicazione Visiva di Massimo Abbondi” Mariano Comense, Via Amendola 10. 
 

Giugno 2008 (1° stage) agenzia “Partners” Via Mentana, 8 Como, dove ho seguito principalmente progetti di corporate 
identity. 
 

Gennaio-Maggio 2007 Collaborazione con ASPEm, Via Dalmazia 2 Cantù un’associazione rivolta ai paesi in via di sviluppo la quale 
offre attività di sensibilizzazione e di aiuto concreto a questi paesi.  
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Conoscenze linguistiche 
 

Spagnolo 
 

scritto e parlato: scolastico 

Inglese scritto: buono  parlato: buono  
Esperienza di 3 mesi in Scozia (Glasgow) nell’estate del 2009 dove ho frequentato un corso di Inglese. 
 

  

Conoscenze tecniche  
 

Piattaforme: Windows, Mac 
 
 

Applicativi: Adobe Photoshop: buono 
Adobe Illustrator: buono 
Adobe InDesign: buono 
Adobe Dreamweaver: buono 
Adobe Flash Professional: base 
Adobe Lightroom: buono 
Adobe Bridge: base  
Pinnacle:buono 
 

Office Suite: Pacchetto MS Office (Word, Excel, PowerPoint), OpenOffice 

  

Hobbies e interessi  
 

2008 

 

Ho frequentato un corso di fotoreportage a Milano seguito dalla fotografa Alessandra Garusi della durata di 
sei mesi. 

2007-2008 Ho frequentato un corso serale a Como di tecnica e composizione fotografica con il docente Erminio Rusconi 
della durata di quattro mesi. 

 
1996-2011 ad oggi Da 15 anni faccio parte del gruppo scout di Cantù  

 
 
 

 

 

 

 

 

 


