
F O R M A T O E U R O P E O

P E R I L C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome   BAIGUERI ILARIA

Indirizzo via dei Conti 32, 28061 Biandrate (NO) - Italy

Telefono +39 393 3860392

E-mail ilaria@  baibe.it

Portfolio online http://www.baibe.it

Nazionalità    Italiana
Data di nascita    11/04/1979

ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da – a) 01/09/2013 - POSIZIONE ATTUALE

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ilaria Baigueri
via dei Conti 32, 28061 Biandrate (No) - Italy 

• Tipo di azienda o settore Grafica e web design

• Tipo di impiego Freelance in Partita IVA

• Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione e disegno di interfacce siti e applicazioni, sviluppo 
HTML/CSS, blog e piccoli siti con CMS Wordpress, conoscenze di 
javascript, disegno di immagine coordinata, brochure, manifesti. 

• Date (da – a) 09/01/2012 - 28/02/2013
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Esperienza Web s.r.l.
via Confienza 64, 13100 Vercelli - Italy 

• Tipo di azienda o settore Gestione di portali web e siti internet (propri o di terzi) ottimizzati per i motori
di ricerca, la gestione, conservazione, uso e/o commercializzazione dei dati 
da essi ottenuti

• Tipo di impiego Graphic designer senior

• Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione e disegno di interfacce siti e applicazioni, sviluppo 
HTML/CSS, conoscenze di javascript, disegno di immagine coordinata, 
brochure, manifesti. Gestione progetti e rapporto con i clienti.

• Date (da – a) 09/06/2009 - 10/06/2011
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Biandrate
p.zza C. Battisti 12, 28061 Biandrate (NO) - Italy

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Assessore

• Principali mansioni e
responsabilità

Politiche giovanili, sport, comunicazione
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• Date (da – a) 01/10/2007 - 22/12/2011
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Bluestudio s.r.l.
via Confienza 64, 13100 Vercelli - Italy

• Tipo di azienda o settore Consulenza in ambito informatico e pubblicitario, ivi compresa la 
realizzazione di programmi e la cessione in proprietà o licenza d'uso a terzi

• Tipo di impiego Graphic designer (prima junior, poi senior)

• Principali mansioni e
responsabilità

Disegno di interfacce di siti e applicazioni, sviluppo HTML/CSS, disegno di 
immagine coordinata, brochure, manifesti.

• Date (da – a) 01/07/2005 - 30/09/2007
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ilaria Baigueri
via Giacomo Matteotti 25, 28061 Biandrate (NO) - Italy

• Tipo di azienda o settore Grafica, design, web design

• Tipo di impiego Libera professione

• Principali mansioni e
responsabilità

Disegno di interfacce di siti e applicazioni, sviluppo HTML/CSS, disegno di 
immagine coordinata, brochure, manifesti.
L’ambito di lavoro ha compreso le province di Novara e Vercelli. In particolar
modo, ho avuto collaborazioni durature con Lookintek s.a.s. e Bluestudio 
s.r.l., entrambe aziende vercellesi.

• Date (da – a) 09/12/2004 - 28/02/2005
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Tangram Strategic Design s.r.l.
Viale Michelangelo Buonarroti 10, 28100 Novara - Italy

• Tipo di azienda o settore Corporate & Brand Identity, Naming, Packaging Design, Corporate 
Literature & Editorial, Information Design, Web Design, Exhibit & Retail

• Tipo di impiego   Stage
• Principali mansioni e

responsabilità
Progettazione e realizzazione di una presentazione multimediale sul design 
del prodotto, della grafica e della moda dagli anni Sessanta ad oggi

• Date (da – a) 02/11/2004 - 23/12/2004
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Lookintek s.a.s.
via Rodi 23/a - 13100 Vercelli - Italy

• Tipo di azienda o settore Web solutions and software

• Tipo di impiego Stage

• Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione e realizzazione siti internet

• Date (da – a) 24/05/2004 - 17/09/2004
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Elveca S.p.A.
Via G. Di Vittorio 5, Zona industriale, 28066 Galliate (NO) - Italy

• Tipo di azienda o settore Display Solutions

• Tipo di impiego Impiegato 4° livello Settore Metalmeccanico

• Principali mansioni e
responsabilità

Ufficio Tecnico e Progetti. Ingegnerizzazione e progettazione display 
pubblicitari, espositori e complementi per la cosmetica; contatti con i fornitori

• Date (da – a) 01/04/2003 - 23/07/2003
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Architettura Laboratorio
Milano - Italy
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• Tipo di azienda o settore Architettura, design e comunicazione

• Tipo di impiego Stage

• Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione di furniture e interior design

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 10/1998 - 16/04/2004
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Politecnico di Milano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Disegno, progettazione e disegno di prodotto, comunicazione, grafica, 
interior design.
Tesi dal titolo "Think Big! Un progetto per i bambini". Relatore prof. arch. 
Marco Fantoni. 

• Qualifica conseguita Laurea in Disegno Industriale

• Livello nella classificazione
nazionale

96/100

• Date (da – a) 09/1993 - 07/1998
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Liceo Classico Statale Carlo Alberto di Novara

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Letteratura italiana, inglese, latina e greca. Storia e filosofia.

• Qualifica conseguita Maturità Classica

• Livello nella classificazione
nazionale

54/60

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA      ITALIANO

ALTRE LINGUE      INGLESE

• Capacità di lettura      BUONO

• Capacità di scrittura      BUONO

• Capacità di espressione orale      ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Membro della Pro Loco di Biandrate, Associazione Turistica di volontariato 
del mio paese, all’interno della quale mi occupo di organizzazione di eventi.
Ex giocatrice di pallavolo a livello agonistico (serie B2), grazie a cui ho 
sviluppato la capacità al lavoro di squadra.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Gestione progetti e squadra di lavoro; contatti con i clienti.
In alcune occasioni ho fatto da tutor a figure junior inserite in stage 
nell’ambito aziendale, facendo da supervisore al loro operato e aiutandole a 
inserirsi nella realtà lavorativa.
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CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE •Sistema operativo Windows e Macintosh

•Programmi per il disegno, l'elaborazione grafica e l’impaginazione (Adobe 
Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Flash, Adobe InDesign, Adobe Acrobat 
Professional, GIMP, Pixelmator, Inkscape, QuarkXPress)

•Pacchetto Office

•Programmazione a mano di HTML/CSS

•Capacità e competenze acquisite nel corso degli anni di studio e di 
esperienza professionale

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE
Disegno a mano libera, disegno digitale, fotoritocco, capacità acquisite nel 
corso degli anni di studio e di esperienza professionale.

PATENTE B, AUTOMUNITA

ULTERIORI INFORMAZIONI Nell'ambito dello sviluppo web, del disegno di interfacce e programmazione 
HTML/CSS ho lavorato per clienti quali: Confindustria Vercelli Valsesia, 
Arnoldo Mondadori Editore, Edizioni Piemme, Sperling & Kupfer, 
DeAgostini, Barrac s.r.l.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
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