
  

 
  

C U R R I C U L U M  
 V I T A E  

                                                        

                                                            

 
 
 

Nome  BOVE ALESSANDRA 
Indirizzo  VIA S. SIMONE, 2  -  81027 - SAN FELICE A CANCELLO (CE) 
Telefono  328 725 7524 

Fax   
E-mail  alefuxia@gmail.com 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  23/10/1979 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
NELLA SCUOLA 

 
• Date (da – a)  MARZO 2012 – MAGGIO 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Statale “Saverio Solimene” 
 via C. Graziadei, Sparanise (CE)  

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica 
• Tipo di impiego  Docente Esperto 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e svolgimento del corso di formazione per alunni, dal titolo: “Computer Grafica” 
 

• Date (da – a)  FEBBRAIO 2010 – MARZO 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” - con sezione aggregata di Liceo Classico - 

 via A. Moro 81016 Piedimonte Matese (CE)  
• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica 

• Tipo di impiego  Docente Esperto 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 Organizzazione e svolgimento del corso di formazione per alunni, dal titolo: “Principi di Grafica al 

computer” 
 

• Date (da – a)  MARZO 2009 – MAGGIO 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” - con sezione aggregata di Liceo Classico - 

 via A. Moro 81016 Piedimonte Matese (CE)  
• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica 

• Tipo di impiego  Docente Esperto 
• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e svolgimento del corso di formazione per alunni, dal titolo: “Computer grafica 

(liv. avanzato)” 
 
  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
VARIA 

 
 

• Date  (da – a)  MARZO 2017 –  AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ICAN WEB Srls 

Via Uomo del Popolo, 9 - 81027 San Felice a cancello (CE) 

INFORMAZIONI PERSONALI 



  

• Tipo di azienda o settore  Marketing e comunicazione 
• Tipo di impiego  Collaboratore esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e Realizzazione Siti web con CMS, Progettazione grafica di immagini coordinate e 
materiale pubblicitario, Web Marketing, Campagne pubblicitarie social 
 

• Date  (da – a)  NOVEMBRE 2013 –  DICEMBRE 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ICAN WEB & MARKETING 

Via Circumvallazione, snc – 81027 San Felice a cancello (CE) 
• Tipo di azienda o settore  Ditta Individuale di Consulenza web e Marketing 

• Tipo di impiego  Collaboratore esterno 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e Realizzazione Siti web con CMS, Progettazione grafica di Loghi aziendali e 

materiale pubblicitario 
 

• Date  (da – a)  SETTEMBRE 2008 –  MARZO 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 BLU IT SERVICES di Bernardo Luciano 

Via Sannitica, 49 81020 Valle di Maddaloni (CE) 
• Tipo di azienda o settore  Ditta Individuale di Consulenza Informatica e Tecnologica 

• Tipo di impiego  Consulenza in comunicazione visiva 
• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione e realizzazione layout per siti web, ideazione e realizzazione immagini coordinate, 

loghi, brochure, depliant, volantini, etc. 
 

• Date   LUGLIO E SETTEMBRE 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMIECO  

via Pompeo Litta 5, 20122 Milano 
• Tipo di azienda o settore  Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, sviluppo e realizzazione targhe di premiazione “Comuni ricicloni 2008” 

 
• Date (da – a)  FEBBRAIO - APRILE 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 U.I.S.P.   
sede nazionale Largo Nino Franchellucci, 73 – 00155 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Editoria per la scuola e la formazione 
• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, sviluppo e realizzazione gadget promozionali per bambini  
 

• Date (da – a)   OTTOBRE 2007 - GENNAIO 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Pearson Paravia Bruno Mondadori 

Sede legale: via Trapani,16 - 110139 – Torino 
• Tipo di azienda o settore  Editoria per la scuola e la formazione 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, sviluppo e realizzazione gadget promozionali per una nuova collana di libri d’arte 

 
• Date (da – a)   GENNAIO  2001- FEBBRAIO 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A-SOLUTION di Guadagnino Vincenzo 
Via Laurenza 47 – 81027 – San Felice a cancello (CE) 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza, formazione e distribuzione informatica 
• Tipo di impiego  Collaborazione tecnica 

• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione, progettazione e realizzazione siti web conto terzi; Ideazione, progettazione e 
realizzazione Immagini coordinate conto terzi. 

 
• Date (da – a)   SETTEMBRE 2006 - MARZO 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMIECO  
via Pompeo Litta 5, 20122 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica 
• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, sviluppo e realizzazione gadget promozionali 
 



  

• Date (da – a)   MAGGIO – NOVEMBRE 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Erminio Rizzotti  

Via Ripamonti 15 – 20136 - Milano 
• Tipo di azienda o settore  Laboratorio servizi design 

• Tipo di impiego  Collaborazione  
• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo di progetti, realizzazione di modelli e prototipi di prodotti industriali  

 
• Date (da – a)  GENNAIO - LUGLIO 2004  (PER UN TOTALE DI 150 ORE) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi di Roma “La Sapienza” 
piazzale Aldo Moro 5 – 00185 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Università degli studi 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Erogazione informazioni, accoglienza e orientamento utenti 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  GIUGNO 2009 - MAGGIO 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Formazione Il Tarì 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnologie di progettazione di prodotti industriali, storia del design e dell’arte contemporanea, 
grafica, comunicazione,  ciclo di vita dei prodotti, lab. di progettazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di MASTER in ECO e INNOVATION DESIGN 
   

 
• Date (da – a)  2001 - 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Roma “la Sapienza” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnologie di progettazione di prodotti industriali, storia del design e dell’arte contemporanea, 
grafica, comunicazione, allestimento, ergonomia, ciclo di vita dei prodotti, lab. di progettazione 

• Qualifica conseguita  Laurea di primo livello in Disegno Industriale 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 110/110 

 
 

• Date (da – a) 

  
 
GENNAIO  - LUGLIO  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Società di formazione C.P.S. di Mariangela Boni 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Comunicazione, marketing, grafica computerizzata, fotografia,  realizzazione di un prodotto di 
comunicazione per il Parco del Matese  

• Qualifica conseguita  Esperto in tecniche pubblicitarie 
 
 

• Date (da – a)  GENNAIO  - LUGLIO  2000 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Società di formazione “Scholanova”  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistema operativo Windows,  pacchetto Office, Explorer  

• Qualifica conseguita  E.C.D.L. (European Computer Driving Licence) 
 
 

• Date (da – a)  1993 - 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Liceo Scientifico “Nino Cortese” 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 48/60 

 
 



  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  discreto 
• Capacità di scrittura  discreto 

• Capacità di espressione orale  discreto 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 Persona solare, dinamica e comunicativa, capace di fare lavoro di squadra per il raggiungimento 
di obiettivi comuni. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE/PROFESSIONALI   
 

 - Sviluppo proposte di oggetti d'uso innovativi tanto in rapporto ai requisiti prestazionali e 
ambientali, quanto in rapporto alle tecnologie di produzione;  
- Svolgimento di funzioni tecnico-progettuali nella predisposizione di progetti esecutivi e  
nella costruzione di prototipi di prodotti o sistemi di prodotti ;  
- Sviluppo proposte di comunicazione visiva (grafica di prodotti editoriali, grafica per packaging e 
per prodotti di immagine coordinata, immagini di sintesi e animazione) controllando con 
appropriatezza linguaggi, strumenti e diverse tecnologie possibili;  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottima conoscenza del sistema operativo Windows XP/Vista, 7 
Ottima conoscenza del pacchetto Office e di Explorer 
Ottima conoscenza dei software: Photoshop CS3, Illustrator CS3, Quark X-press 5, Flash cs3,  

                                              Autocad 2008, Rhinoceros 4; 
Ottima capacità manuale nella realizzazione di modelli in polistirolo e materiali vari. 

 
PATENTE   A e B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  ALCUNE TRA LE PUBBLICAZIONI: 

 
- INSIDER MAGAZINE, settembre 2010 - n°15, pag 87 
- AD- ARCHITECTURAL DIGEST, luglio 2010 - n°350, pag 53 
-  SIDE MAGAZINE, luglio 2010 - pag 133 
-  DDN - Design Diffusion News, giugno 2010 - n°169, pag 88 
-  DHD, giugno 2010 -  n°26, pag 32 
-  PAMBIANCO NEWS, giugno 2010 
-  LIVU’,  2010 - n°26, pag 58 
-  ADI CODEX CAMPANIA, febbraio 2010 - pag 9 
-  DDN - Design Diffusion News, aprile 2010 - Special Issue Milano 2010 - pag25 
- CORRIERE DEL GIORNO - 11 aprile, aprile 2010 - pag 18 
-  GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO  - 11 Aprile, aprile 2010 - pag 7 
-  CASA VIVA, dicembre 2008 -  pag 127         
- Pubblicazione su “L’altra faccia del macero” 2008 ed. COMIECO – Valigie in cartone e Bags 
- “INTERNI” , rivista internazionale di architettura e design, novembre 2006  n°11, pag 132  
- “INTERIOR DIGEST”, rivista russa di architettura e design, N°8 AGOSTO 2006 pg 12; 
-  “ADM-architettura-design-materiali”,  rivista italiana di settore, giugno 2006, pag 27 
- Pubblicazione su “RistorArte – Atmosfera Design e Cultura Gastronomica” ed. Vitamine Milano  
  n°9 - 3/2005  progetto GNAM – il cucchiaino da mangiare 
- Pubblicazione su “L’altra faccia del macero” 2006 ed. COMIECO – Bubble Bags 
- Pubblicazione nella banca dati web di COMIECO , Borse artigianali in cartone   
- Pubblicazione del progetto “Tirì” (rivoluzionario packaging per abbigliamento) sulla rivista 
“OTTAGONO”, n°175 di Novembre 2004, pg 48 
- Pubblicazione web sul sito www.design-italia, del progetto “Tirì”, vincitore del concorso “Eco- 
  innovazione di prodotto” IV edizione 

 



  

  ALCUNI  TRA  I CONCORSI: 
 
- Partecipazione all’iniziativa  “DISMETTIAMOLA - 16 giovani designer affrontano il tema della   
  dismissione dei rifiuti” – aprile 2009 - progetto GUM contenitore temporaneo per la raccolta di  
 chewingum usate 
- Partecipazione al concorso MI-COTTA, prodotto "A-Michetta"  selezionato 2° posto; 2007 
- Partecipazione al concorso FOOD DESIGN 4, il cibo è materia, “Ice Cream Ball”  prodotto  
   selezionato dalla giuria; 2006 
- Primo Premio al concorso “Eco-innovazione di prodotto” IV edizione, con tema:  
  Eco e Bio Design. Concept eco-innovativi per prodotti biologici. 
 

 
  ALCUNE TRA LE FIERE E  MANIFESTAZIONI: 

- ELENA MIRÒ - DESIGN IN VETRINA - DDN , design week 2010, via Dante 4, Milano 
-  DAILY REVIEW - Design per il vivere quotidiano - Design week 2010 - presso 'That's Design' -   
   Milano, via savona 18 
-  OTTOBRE  2009  “HOST – fiera dell’ospitalità”, con il progetto FIORDILOTO, Milano 
-  APRILE  2007  “AVVERATI”, mostra celebrativa dei 10 anni del Salone Satellite, Milano 
-  NOVEMBRE 2006  E NOVEMBRE2007  “ECOFATTO”, Rimini 
- OTTOBRE 2006  "BEYOND BOXES, paper e cardboard design", mostra di oggetti in cartone,  
  Civitanova Marche 
- AGOSTO 2006    “FESTAMBIENTE”, Ripescia - Grosseto 
- APRILE  2006  “SALONE SATELLITE”, nell’ambito del “Salone internazionale del mobile”,    
  Milano 
- FEBBRAIO  2005  “SANA”, Bologna  
- OTTOBRE 2004  “Roma D+”, Roma 
 
WORKSHOP: 
- AGOSTO  2004   “AIR CRAFT” con Fernando e Umberto Campana, Boisbuchet(Francia) 
 
TIROCINIO:  
MAGGIO – SETTEMBRE 2004 (per un totale di 250 ore) presso COMIECO (Consorzio Nazionale 
per il Recupero e il riciclaggio di prodotti a base Cellulosica), sede di Roma, finalizzato alla 
realizzazione di progetti e prodotti realizzati in cartone riciclato, rispondenti al tema  
“Eco e Bio Design. Concept eco-innovativi per prodotti biologici”; 
 
STAGE: 
LUGLIO 2001 (per un totale di 40 ore) presso TROFè - Soluzioni d’avanguardia per le Imprese 
P.s.c. a.r.l. – Taranto. Ambito: Grafica digitale – Web Engineering – Tecniche pubblicitarie 
applicate alla rete 

 
                 

Data 11/11/2019 
 

    Alessandra Bove 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR. 


