
 

           Curriculum Vitae   

Informazioni personali  

Nome/ Cognome  Alessandra Spagnuolo  
Indirizzo   

  
telefono   

E-mail  
  

Cittadinanza italiana  
  

Data di nascita  

 
Esperienza professionale 

 

                                                       Date 10/10/1991 - 30/07/1995  
Lavoro o posizione ricoperti segretaria 

Principali attività e responsabilità segreteria organizzativa, rapporti con i fornitori, organizzazione spedizioni internazionali, gestione 
archivio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Freedom srl - Via del Casaletto, 81 
Tipo di attività o settore Commercio 

 

Date 09 aprile 1996 - 30 ottobre 1998  
Lavoro o posizione ricoperti segretaria di redazione della “Rivista del volontariato” 

Principali attività e responsabilità Organizzazione della lavorazione della rivista, gestione dei rapporti con i collaboratori esterni ed 
interni alla redazione e dei loro contratti, verifica delle varie scadenze di lavoro, dei pagamenti dei 
collaboratori esterni e degli articoli dei giornalisti, gestione della posta del direttore, gestione delle 
spedizioni della rivista, del magazzino e dei rapporti con la tipografia e con il grafico, scelta 
iconografica e correzione della bozze. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Italiana per il volontariato 
Via Nazionale, 39 
00184 Roma 

Tipo di attività o settore no profit 
 

Date 01 novembre 1998 - 31 maggio 2005  
Lavoro o posizione ricoperti grafica  

Principali attività e responsabilità Progettazione e impaginazione del mensile “Rivista del volontariato” e gestione del sito,  
cura dell’immagine coordinata della Fondazione in occasione di convegni e manifestazioni  
pubbliche (loghi, manifesti, brochure, allestimento stand).  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Italiana per il volontariato 
Via Nazionale, 39 
00184 Roma 

Tipo di attività o settore no profit 
 

Date 01 giugno 2005 - 29 febbraio 2008  
Lavoro o posizione ricoperti grafica a progetto e freelance 

Principali attività e responsabilità progettazione ed esecuzione di: riviste, brochure, manifesti, inviti e illustrazioni. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ucsi - Roma 

Fondazione Di Liegro, Roma 
Ufficio stampa del Fatebenefratelli, Roma 
Legambiente, Roma 
Agenzia pubblicitaria Graffiogroup, Roma 

Tipo di attività o settore no profit, agenzia pubblicitaria 



 

                                                        Date 
 

                    Lavoro o posizione ricoperti 
 

              Principali attività e responsabilità 
 
             Nome e indirizzo datore di Lavoro 
 
                            Tipo di attività o settore 
 

                                                        
                                                        Date 

                   
                      Lavoro o posizione ricoperti 
 
              Principali attività e responsabilità 
 
            Nome e indirizzo datore di Lavoro 
 
                            Tipo di attività o settore 

01 novembre 2008 – 27 maggio 2012 
 
grafica a progetto 
 
progettazione e impaginazione di: riviste, manifesti, ecc 
 
Spedalgraf Stampa Roma – Via Cupra, 23 
 
Tipografia – studio grafico 

 
   
   01 gennaio 2013 – oggi 

 
freelance  
 
grafica 
 
Promopolice Roma, Fondazione Zoe Onlus Roma 
 
Casa editrice, no profit 

 
              Istruzione e formazione 

 

Data 07 giugno 1989  
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di scuola superiore “tecnico della grafica e della pubblicità”- votazione 44/60 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
   Istituto “Federico Cesi” 

  

Data 10 luglio 1990  
Titolo della qualifica rilasciata attestato di grafica editoriale 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Regione Lazio  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua(e) italiano 

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

inglese  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo A2  Utente base  A2  Utente  base  A2  Utente base  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Capacità e competenze 
personali 

 

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo e in autonomia, capacità di lavorare in qualsiasi ambiente e con qualsiasi 
tipo di persona 

Capacità e competenze organizzative Capacità di lavorare in ambiente eterogeneo, organizzando i tempi di lavorazione con attenzione al 
raggiungimento degli obiettivi 

Capacità e competenze tecniche Capacità di svolgere lavoro di segreteria organizzativa, di progettare e realizzare materiali grafici di 
comunicazione 

Capacità e competenze informatiche Conoscenza quark ex-press, photoshop, illustrator, in design. 

Capacità e competenze artistiche Capacità di creare illustrazioni e altro materiale artistico legato alla comunicazione 

Altre capacità e competenze Conoscenza del mondo del volontariato e del Terzo Settore. 




