ariannapisapia
ÎDati personali

Luogo e data di nascita: Cava de’ Tirreni (SA), 01/11/1972
Residenza: Cava de’ Tirreni (SA), Via E. De Filippis, 49/A C.A.P.
84013
Recapito telefonico: 089/342566 - 347/9165032
E-mail: aripix@tiscali.it
Stato civile: nubile

ÎIstruzione

Luglio 1996 Maturità Magistrale conseguita presso l’Istituto
Magistrale di Cava de’ Tirreni (SA), con votazione: 55/60.
Maggio 1995 Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne,
conseguita presso l’Università degli Studi di Salerno, con
votazione 110/110 e lode. Tesi in Lingua e Letteratura Inglese
dal titolo “Margaret Drabble : il romanzo contemporaneo tra
Realismo e Simbolismo”.
Luglio 1990 Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico “A.
Genoino” di Cava de’ Tirreni (SA) con votazione: 57/60.

ÎFormazione

Gennaio 2000 Corso per “webcopy” presso “Amalfinet” di
Salerno.
Giugno – Dicembre 1998 “Corso per Formatori Sud” presso il
CST (Centro di alti Studi sul Turismo) di Assisi, con
specializzazione in “Tecnologie di supporto alla formazione –
progettazione e realizzazione di prodotti multimediali”. Stage
presso il CST con la realizzazione di un prodotto ipermediale
“What’s ipermedia???” , creato appositamente per la classe
docente e nato nell’ambito di un progetto rispondente alle
esigenze del PSTD (Programma di Sviluppo delle Tecnologie
Didattiche, promosso dal Ministero della Pubblica Istruzione). Il
prodotto è stato realizzato con il software Toolbook.
Dicembre 1998 Diploma di Perfezionamento e Aggiornamento
Professionale post-laurea, presso il Consorzio Interuniversitario
FORCOM, in “Comunicazione e Relazioni Pubbliche”.
Dicembre 1997 Diploma di Perfezionamento post-laurea,
presso il Consorzio Interuniversitario FORCOM, in “Didattica
delle Lingue Straniere”.
Giugno-Ottobre 1997 Corso per “Professionisti di servizi per il
Turismo”, presso la Fondazione Antonio Genovesi Salerno
SDOA . A completamento del corso, stage presso la struttura
“Holiday Inn” di Napoli.
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ÎLingue
straniere

Inglese : avanzato. In possesso del “First Certificate in English”
e del “CAE (Cambridge Certificate in Advanced English)”,
rilasciati dall’Università di Cambridge, nel Giugno 1991 e nel
Settembre 1998. Di prossimo conseguimento il livello
“Proficiency”. Soggiorno a Londra ed Oxford al fine del
perfezionamento della lingua.
Tedesco : scolastico.

ÎConoscenze
informatiche

Sistemi operativi : Windows ’95, Windows ’98, Windows 2000.
O.P.T.: pacchetto Office (Word, Publisher, Excel, Power Point,
Access)
Software: Toolbook, Amico, Micromondi, Macromedia Director e
Multimedia Builder (per la realizzazione di ipertesti ed
ipermedia),
FrontPage,
Dreamweaver,
Flash
(per
la
realizzazione di pagine web), Adobe Photoshop, Paint Shop Pro,
Adobe Image Styler e Xara 3D (per la grafica), piattaforma
Intershop (per l’e-commerce).
Linguaggi : html per la realizzazione di pagine web, Logo per la
programmazione dei bambini, Openscript per Toolbook.

ÎEsperienze
lavorative

2002
• Gennaio–oggi Webdesigner presso Speedlab Jointventure
(www.speedlab.it)
Siti on-line:
www.dolciariacquaviva.com (su piattaforma Olivetti GoToWeb)
• 13-16 Maggio Corso di formazione su piattaforma Olivetti
GoToWeb
2001
• Gennaio–oggi Webdesigner presso Speedlab Jointventure
(www.speedlab.it).
Siti on-line:
www.unicaffe.it
www.villamassa.com
www.artigianatocampania.com
•

Ottobre Realizzazione del sito web www.mostradoltremare.it
per Network Consulting Group

•

Febbraio Realizzazione dei siti web www.exposudhotel.com e
www.nauticsud.net per Dynacom (www.dynacom.it)

•

Gennaio Realizzazione del sito web www.lequattrostelle.it per
Amalfinet (www.amalfinet.it)

•

Marzo-Maggio Corso di formazione in qualità di esperta al
Liceo Scientifico “Rescigno” di Roccapiemonte con realizzazione
da parte dei ragazzi del prodotto ipertestuale “Dentro la
filosofia”
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ÎEsperienze
lavorative

2000
• Settembre-Dicembre Collaborazione con la SIT (Sistemi
Informatici e Telematici) per la realizzazione di siti web
dinamici.
Siti on-line:
www.sbrocchispa.com
www.sacom.it
•

Gennaio–Dicembre
Collaborazione
con
“Intermedia”
(www.intermedia.sa.it), laboratorio per la sperimentazione di
nuove tecnologie multimediali nella didattica, con sede a Cava
de’ Tirreni. Nell’ambito della collaborazione: progetto “Scuole
in rete”, corso “Logo e Micromondi” per docenti.

•

Febbraio-Giugno Corso di alfabetizzazione informatica presso la
scuola elementare “Istituto Sacro Rosario” di Cava de’ Tirreni.

•

Settembre-Ottobre - Realizzazione del sito web per il DETEC
(Dipartimento di Energetica TErmofluidodinamica applicata e
Condizionamenti ambientali) dell’Università degli studi di
Napoli Federico II ( www.detec.unina.it ).

1999
• Collaborazione con la società di selezione del personale
Praxi (sede di Napoli).
•

Progettista multimediale
(Consorzio Asmez per
gestionale) di Napoli.

presso la Società Selene
l’innovazione tecnologica e

•

Collaborazione
con
“Intermedia”,
laboratorio
per
la
sperimentazione di nuove tecnologie multimediali nella
didattica, con sede a Cava de’ Tirreni.

1995/1998
• Stage presso la struttura “Holiday Inn” di Napoli
•

Lezioni private di lingua inglese

•

Corso di lingua inglese tenuto presso il Club Universitario
Cavese

•

Lavori di traduzione per privati di natura tecnico-scientifica,
medica e giuridica

•

Lavori al computer di natura diversa (modulistica, tesi di
laurea, presentazioni di “Business Game”, realizzazione di
un giornalino universitario).

•

Collaborazione attiva in giornali locali, nonché direzione di
un giornalino nell’ambito del Club Universitario Cavese.
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In fede
Arianna Pisapia
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