
 

Arianna Bonaita 
Via Bologna 9 
3484450329 
ariannabonaita@outlook.com 

Italiana 
04/03/1999 
Femminile 

Grafico/Fotografo 

Stage di un anno tra il 2016/2017 
Fotografo VF-studio, Martinengo (BG) 
Fotografo 
Servizi fotografici: shooting, eventi post-produzioni. 
allestimento vetrina, cura del negozio e del cliente. 

Stage di un anno tra il 2017/2018 
Grafica Adelante, Romano di Lombardia (BG) 
Grafico Commerciale 
Attività svolte: Creazione di Brochure, volantini, 
pieghevoli, loghi e tutto ciò che riguarda la stampa. 
Utilizzo dei macchinari di stampa come plotter plotter 
cut. Utilizzo dei macchinari di stampa per 
abbigliamento come termo pressa con Attività manuali 
come spellicolare pulire e tenere in ordine il posto di 
lavoro e prendersi cura del cliente. 

Esperienza lavorativa di circa 8 mesi da ottobre 2020 a  
marzo 2021. 
Grafica e web Lorenzo Nespoli, Martinengo (BG) 
Grafico commerciale/pubblicitario 
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Informazioni personali 

NOME / COGNOME 

INDIRIZZO 

TEL 

E-MAIL 

NAZIONALITÀ 

DATA DI NASCITA 

SESSO 

POSIZIONE DESIDERATA 

Esperienze lavorative 

DATE 

POSIZIONE 

PROFESSIONE 

ATTIVITA’ SVOLTE 

DATE 

POSIZIONE 

PROFESSIONE 

ATTIVITA’ SVOLTE 

DATE 

POSIZIONE 

PROFESSIONE 

Curriculum Vitae di Arianna Bonaita 



Creazioni di grafiche (Bruchure, volantini, calendari, 
loghi, menu, biglietti da visita ecc) e creazioni grafiche 
per automezzi. 
Carta da parati, e assemblaggio di insegne luminose 
(guidata e seguita da un professionista). Utilizzo dei 
macchinari di stampa per abbigliamento come termo 
pressa e stampa per abbigliamenti. Utilizzo dei 
macchinari di stampa come plotter plotter cut. Attività 
manuali come spellicolare pulire e tenere in ordine il 
posto di lavoro. 

• Campagna sociale per Intermed Onlus di Brescia. 
• Campagna per sponsorizzazione nuovo hamburger 

BIO per Aliprandi  
• Campagna sponsorizzazione per nuovo pentolino di 

Knindutrie.xs 
• Shooting e reportage di vario genere. 
• Campagna sociale per la raccolta di sangue per AVIS 

2021 e diversi reportage nel corso degli ultimi 4 anni. 
• Reportage a William Boffelli per conseguimento 

riconoscimento per record sul pizzo del diavolo. 
 (Atleta italiano) 
• Campagna contro il bullismo per Croce Rossa. 
• Video di Don Camillo e Peppone per la compagnia 

laboratorioteatralesb e per Bergamo TV, in 
collaborazione con Alessandro Spada (f.factory)  

Conseguimento diploma (maturità) in grafica 
commerciale. 
Conseguimento laurea triennale all’accademia di belle 
arti Laba, in fotografia con 110 con Lode. 

Madrelingua: Italiano 
Spagnolo/Inglese: libello base e buono. 
• Adattabilità agli orari 
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ATTIVITA’ SVOLTE 

LAVORI INDIVIDUALI E NON 

(GRAFICI E FOTOGRAFICI) 

Istruzione e formazione 

QUALIFICA CONSEGUITA 

Abilità e competenze 
LINGUA PARLATA 

ALTRA/E LINGUA/E 

COMPETENZE  



• Adattabilità al lavoro. 
• Lavoro di gruppo. 
• Veloce comprensione del lavoro. 
• Adattabilità al lavoro a ciclo continuo. 
• Utilizzo dei macchinari di stampa 
• Conoscenza e competenza nell’utilizzo dei software 

di Grafica e Fotografia (Photoshop, Indesign, 
Illustrator ecc) 

• Utilizzo e competenza nell’utilizzo della macchina 
fotografica e nel fare shooting di diverso tipo (eventi, 
still life, moda, reportage). 

• Ottima capacità di uso del computer e dei vari 
software. 

• Buona capacità nel tenere pulito e ordinato il luogo 
di lavoro. 

•  Capacità nel seguire il cliente. 
• Lunedì  
• Mercoledì giovedì pomeriggio  

INFORMAZIONI: 

Automunita. 
In possesso della creative cloud. 
In possesso di 2 macchine fotografiche. 
HOBBY 

Escursionismo e alpinismo in montagna e reportage 
naturalistico (wildlife photography) 
INSTAGRAM 

https://www.instagram.com/ariisupertramp/ 
PORTFOLIO PROGETTI 

https://ariannabonaita439.myportfolio.com 
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