
   

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

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VIRGINIA CATÀ 
Indirizzo  VIA VINCENZO CESATI, 63 - ROMA 
Telefono  3387455497 

E-mail  v.cata@tiscali.it 

 

Nazionalità  Italiana 
Luogo e data di nascita  Roma, 13/02/1966 

Stato civile  Coniugata, un figlio 
 

Situazione attuale  Disoccupata, in attesa di percepimento Naspi 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  2000-2017 
• Tipo di azienda o settore  Else Servizi Srl (editoria) 

• Tipo di impiego  Front office - Ufficio grafico 
Contratto a tempo indeterminato con inquadramento “Impiegato V livello” 

• Principali mansioni e responsabilità  Centralino, segreteria generale, smistamento e invio mail, ricevimento e spedizione merce.  
Graphic design, montaggio pagine pubblicitarie, fotocomposizione, impaginazione materiale 
istituzionale riviste mensili e annuari delle testate casa editrice “La Cuba” (La Bicicletta, Mbw 
World, Il Giornale delle Granfondo, Cycling Pro, La Mia Bici, Il Subacqueo, Pesca in Apnea). 
Aggiornamento e inserimento editoriali / news / materiale fotografico nel back office dei siti web 
relativi alle testate. 

 
• Date (da – a)  1995-2000 

• Tipo di azienda o settore  La Cuba Srl (editoria) 
• Tipo di impiego  Ufficio grafico / Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Fotocomposizione, impaginazione riviste mensili e annuari delle testate casa editrice “La Cuba” 
(La Bicicletta, Bici da Montagna, Il Subacqueo). 

 
• Date (da – a)  1998-2004 

• Tipo di azienda o settore  Massimo Brillo Graphic Design & Edizioni Maxangelo (editoria & servizi per la grafica / stampa) 
• Tipo di impiego  Ufficio grafico / Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Graphic design, finalizzazione campagne pubblicitarie ed elettorali, impaginazione etichette, 
depliant, opuscoli, manuali di istruzioni e riviste varie. 

 
• Date (da – a)  1991-1995 

• Tipo di azienda o settore  Type Magazine Srl (servizi per la grafica / stampa) 
• Tipo di impiego  Ufficio grafico 

Contratto a tempo indeterminato con inquadramento “Fotocompositore” 
• Principali mansioni e responsabilità  Fotocomposizione, impaginazione mensili (Il Tennista, Il Subacqueo, La Bicicletta, 

Bici da Montagna), opuscoli e cataloghi. 
 

• Date (da – a)  1988-1991 
• Tipo di azienda o settore  Cromocomp Srl (servizi per la grafica / stampa) 

• Tipo di impiego  Ufficio grafico 
Contratto a tempo indeterminato con inquadramento “Fotocompositore” 

• Principali mansioni e responsabilità  Fotocomposizione, impaginazione libri e riviste varie (Bancaria, Rockstar, Nautica, List), 
preparazione testi per packaging, manuali di istruzioni e cataloghi. 

 



   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  SETTEMBRE 1980-LUGLIO 1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ITF Margherita di Savoia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnica commerciale, inglese commerciale, francese commerciale, stenografia e dattilografia. 

• Qualifica conseguita  Diploma di perito aziendale e corrispondente in lingue estere (votazione 60/60). 
Attestati di stenografia e dattilografia conseguiti durante i Campionati Nazionali di Montecatini  
di stenodattilografia nel 1985. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

 
ALTRE LINGUA 

 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Coordina e contribuisce in modo positivo alle attività di squadra.  
Disposta sempre ad inserirsi in ambienti dinamici dove poter far valere le proprie capacità 
professionali acquisite negli anni. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 In ambito specificatamente professionale ha maturato buona esperienza organizzativa nella  
gestione e nello svolgimento del proprio lavoro che è sempre avvenuto nel rispetto dei tempi di 
scadenza e consegna del prodotto finale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Velocità digitazione testi e buona competenza sui principali motori di ricerca del web. 
Ampia conoscenza del sistema operativo MacOS e del programma di impaginazione  
QuarkX-Press.  
Conoscenza base dei programmi Word, Excel, Adobe Acrobat, Photoshop e Illustrator. 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
 
 

(Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03) 
 


