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WORK EXPERIENCE

EDUCATION

2019 - 2019
Corso di specializzazione 
Web Communication: 
User Experience /SEO/ 
Multimedia

2017 - 2019
Corso di Web graphic 
design

Nemo Academy - Digital Art | 
Firenze

2014 - 2017

Laurea Triennale in 
graphic design

Accademia di Belle Arti |
Foggia

2007 - 2012

Diploma grafico 
pubblicitario

Liceo artistico “G.DE NITTIS” |
Bari

NICOLETTA ALGARDI |  GRAPHIC DESIGNER 

La passione per la grafica, nata ai tempi del liceo, 
mi ha sempre spinto a studiare e a cercare nuovi modi 

di migliorare la comunicazione visiva di un’azienda o di un 
potenziale cliente, al fine dicreare un’identità elegante, 

minimal e progettata su misura. 

Ed è per questo che non improvviso quando comunico.
Tutto deve essere studiato con attenzione e coerenza, 

dal logo all’esperienza sul sito internet.
Uso la tipografia, i colori, le immagini e le combino 

insieme per trovare la loro forma migliore.    
  

Il mio portfolio: 

IED - Istituto Europeo di 
Design | Firenze

2019 - 2022

Senior graphic designer                              Be Marketers - Bari

Brainstorming creativo per l'ideazione di concept innovativi 
per la pianificazione delle strategie di comunicazione visiva 
online e offline.

2022 - ATTUALE

Graphic designer | UI/UX             Tecma Solution S.P.A  - Milano   

Sviluppo e protitipazione delle interfacce 
visive dei diversi web site e app 

2021 - 2022

Graphic designer                                          Nutripet SRL - Bari
Ideazione e realizzazione di packaging emergenti sul 
mercato nel settore del pet food. Collaborazione per una
linea con Elisabetta Franchi
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Uso avanzato di
AI | PS | XD | ID | WP

Buone abilità di
lavoro in gruppo

Estro e inventiva



+39 339 2750535

nicoletta.algardi@gmail.com

nicolettalgardi

nicoletta algardi

www.nicolettalgard.com

Uso avanzato di
AI | PS | XD | ID | WP

Buone abilità di
lavoro in gruppo

Estro e inventiva

WORK EXPERIENCE

NICOLETTA ALGARDI |  GRAPHIC DESIGNER 

WWW.NICOLETTALGARDI.COM

Il mio portfolio: 

2018 - 2021

Grafico freelance                                  Privati e aziende - Firenze

• Studio dell'identità di brand e di prodotto per progetti di grafica           
  editoriale, packaging, web design, interaction design.

• Gestione autonoma dei progetti di visual identity nel rispetto 
  delle scadenze stabilite dal workflow e tramite confronto 
  costante con il cliente.

2019 - 2019

Graphic designer                                          Idem Design - Bari

• Studio dell'immagine coordinata del cliente, realizzazione di       
  packaging food innovativi emergenti sul mercato.

2018 - 2018

Web graphic designer                     STUDIOFORMA - Firenze

• Progettazione e sviluppo di layout grafici di pagine web,
definizione di template in HTML/CSS, integrazione e 
personalizzazione di moduli per Wordpress.

2013 - 2013

Graphic designer (stage)                                   Liblab - Milano

• Vincitrice di una borsa di studio di merito, ho approffondito e 
migliorato come mia prima esperienza lavorativa sia i programmi 
Photoshop e Illustretor e nello specifico tutta la parte di UI/UX di 
un progetto vero e proprio.

2021 - 2021

Insegnante photoshop                                Ideacademy - Bari
• Creazione di un ambiente didattico curato, dinamico e inclusivo.
• Utilizzo di strumenti digitali atti a supportare i processi formativi 
  e valutativi degli alunni.


