
ILARIA BENATO

CONTATTI

Domicilio: Via Giordano Bruno 7, 20154,
Milano, MI

Residenza: Via Francesco Crispi 21, 58100,
Grosseto, GR

Telefono: +39 340 115 7787

E-mail: ilaria.benato.1999@gmail.com

CAPACITÀ E COMPETENZE

• Uso professionale di Adobe Illustrator e     
Adobe Photoshop

• Uso professionale di Adobe InDesign
• Uso professionale di Adobe After Effects e 

Adobe Premiere Pro CC
• Comunicazione efficace
• Leadership
• Creatività
• Criteri di usabilità e user experience
• Wireframe e mockup
• Predisposizione al lavoro di squadra
• Capacità di ascolto attivo
• Autonomia operativa
• Precisione e attenzione ai dettagli
• Forte motivazione e attitudine propositiva
• Flessibilità e capacità di adattamento
• Capacità di gestione del tempo

LINGUE

Italiano: 
Madrelingua    

ESPERIENZE LAVORATIVE

Web Designer, dal 02/2021 a 03/2021
Dott.ssa Paola Aureli - Grosseto, GR
• Progettazione layout con interfacce intuitive e 

user-friendly
• Utilizzo di Google Analytics per monitorare 

la user experience ed apportare eventuali 
modifiche migliorative al prodotto

• Creazione, gestione e manutenzione di sistemi 
di e-mail marketing

• Creazione di tassonomia e gerarchie dei 
contenuti

• Gestione della produzione di contenuti quali 
immagini e testi per soddisfare le specifiche di 
progetto

• Revisione del codice per validare le strutture, le 
interfacce compatibili e il browser

Stage presso Internetfly s.n.c, dal 11/2021 a 
04/2022 - Grosseto, GR

Prestazione occasionale presso Tobu Group Srl, 
dal 09/2021 a 01/2022 - Grosseto, GR

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea triennale in design della comunicazione: 
Design della comunicazione, voto di uscita: 106
Politecnico di Milano - Milano, MI

Diploma:
Liceo classico, 2013 - 2018, voto di uscita: 86
Liceo classico “Carducci-Ricasoli” - Grosseto, GR

Inglese:
B1 - Intermedio

PROFILO

Sono una studentessa di design della comunicazione 
al Politecnico di Milano.
Mi piace creare, progettare e lavorare in team.
Cerco sempre di integrare una parte di copywriting 
nei miei progetti, tentando di produrre un bilanciato 
dualismo tra parte visiva e verbale.
Trovo stimolanti e produttivi per i miei lavori l’osserva-
zione e l’ascolto di realtà diversificate.
Sono affascinata dal mondo dell’art direction e del 
copywriting e spero un giorno di riuscire a qualificarmi 
in questo ambito.


