
2009 - OGGI FORMAZIONE INDIVIDUALE

Formazione e apprendimento individuale attraverso la lettura di manuali, la visione di tutorial, 

partecipando a convegni e webinar nel campo della grafica pubblicitaria (Photoshp, Illustrator, 

Indesign), del disegno digitale e in particolare nel campo del Web design (HTML/CSS; HTML5; PHP; 

Javascipt) con particolare attenzione ai temi dell'utenza debole e della user experience design.

Conseguimento della laurea magistrale in Design del Prodotto e dell’evento con punti 110 e lode.

Conseguimento della laurea triennale in Design del Prodotto e della Comunicazione con punti 108.

Conseguimento della maturità scientifica con punti 70/100.

2012 - 2014 LAUREA MAGISTRALE IN DESIGN  DEL PRODOTTO E DELL’EVENTO

2009 - 2012 LAUREA TRIENNALE IN DESIGN  DEL PRODOTTO E DELLA COMUNICAZIONE

2004 - 2009 LICEO SCIENTIFICO STATALE GIAN DOMENICO CASSINI

About me

Formazione

alessiacovato.it

+39 348 91 71 888

alessiacovato@gmail.com

via C. Viazzi 11/1
16142 Genova (Ge)

Sono una Grafica & Web designer freelance.

Progettazione e Realizzazione di siti web e di strumenti di comunicazione, cartacei e 

digitali, sono parte delle competenze che ho sviluppato in questi anni.

GRAPHIC & WEB DESIGNER



2019 - OGGI ASSOCIAZIONE URKA

Sono socia fondatrice dell'associazione culturale URKA un network di professionisti della 

comunicazione e del digital marketing, che si occupa di promuovere la cultura del progetto creativo e 

digitale, del’innovazione digitale e del web marketing. Insieme ad URKA partecipo all’organizzazione 

di BIG – Brief in Genova, il primo festival di creatività, comunicazione e digital marketing a Genova. In 

particolare ho curato sia la progettazione grafica e la realizzazione del sito web del fesival 

https://briefingenova.it sia la realizzazione sito dell'associazione https://associazioneurka.it/

2015 - OGGI GRAFICA E WEB DESIGNER FREELANCE

Dal 2015 lavoro come libera professionista nel campo della grafica e del web design.

Collaboro come consulente freelance presso diverse realtà genovesi, come Coccodè Creative, 

DotNext snc, Jellyfish Solution e Appfactory occupandomi sia di progettazione che di assistenza 

tecnica e formazione dei clienti all’utilizzo di wordpress e dei tool personalizzati realizzati. 

Mi occupo di realizzare, per piccole/medie imprese e privati, siti web statici e dinamici responsive, siti 

vetrina e-commerce. Di seguito alcuni esempi di siti realizzati negli ultimi tempi

https://miladymoda.it/

https://www.dayone.network/

https://www.operacostruzioni.net/it

Per visionare altri case study

https://www.alessiacovato.it/

Mi occupo di progettazione grafica di materiali cartacei e digitali, dallo studio del brand e 

dell’immagine coordinata alla realizzazione di Grafiche per l’ADV (brochure, flyer…)

2014 - 2015 GRAFICA E WEB DESIGNER FREELANCE

Realizzazione della brochure per il sistema Parco System per Eltron s.r.l 

Collaborazione con Wirge per la resa responsive del sito www.carpimoto.it

Casa editrice Egnatia di Alhasa Anila Salita salvatore Viale 1/16A,  16128 Genova

Collaborazione con la casa editrice Egnatia per la realizzazione del progetto grafico e  dell 

impaginazione per il libro"Antes que el amor me mate", realizzazione di locandine e banner.

Collaborazione con Gruppo FOS per la realizzazione del portale web traghetti online e per la 

realizzazione di loghi.

Collaborazione con Jellyfish solution per la realizzazione della grafica dell'applicazione Xmas Night 

adventure

2014 - 2015 VIN+DESIGN ITALIA FRANCIA

Partecipa al progetto vin+design Italia Francia, in collaborazione con l'università degli studi di Genova 

e il Politecnico di Milano, il progetto, realizzato per l'azienda Signé Vignerons, è stato sviluppato in 

team con Sara Pastorino e Sara Peloso. Per questo progetto la scuola Politecnica, dipartimento di 

scienze per l'architettura, corso di laurea magistrale in Design del prodotto e dell'evento ha 

selezionato gli studenti più meritevoli. 

Il progetto è stato presentato al politecnico di Milano a Marzo 2015 e in seguito è stato presentato al 

Padigione Francese di Expo 2015.

Esperienze



2013 

2013 

2012 - 2013 

2012 

2012 

2011 - 2012

2009  - 2011

SAFETY FOR CHILDREN WITH ROTARY

Realizzazione del cortometraggio "Le avventure di FIlippo e Ippo", in collaborazione con Sara 

Pastorino e Serena Repetto, vincitore del concorso safety for children with Rotary.

JELLYFISH SOLUTIONS

Collaborazione con il gruppo Jellyfish Solutions, http://www.jellyfishsolutions.it

Realizzazione del logo per Jarvis, 

AMIU GENOVA S.P.A

Tirocinio formativo presso Amiu Genova, durante il quale sono state approfondite le capacità relative 

alla realizzazione di prodotti di grafica, all'organizzazione degli eventi e alle pubbliche relazioni.

RESPONSABILITÀ SOCIALE IN LIGURIA

Realizzazione del logo per RSL, responsabilità sociale in Liguria, ovvero il registro per i datori di lavoro 

socialmente responsabili. In collaborazione con Sara Pastorino e Serena Repetto

DOT NEXT S.N.C 

Tirocinio formativo presso Dot Next, azienda che si occupa di sviluppo di applicazioni web based, della 

grafica e dello sviluppo di interfacce web.

Durate il quale è stato approfondita la conoscenza di Html, css, javascript e l'utilizzo del CMS 

wordpress.

DIGITAL LINE.IT

Tirocinio formativo presso Digital Line.it,azienda di stampa 

digitale su ogni genere di supporti e grafica digitale.

PULIRELLA SOC. COOP. 

Impresa di pulizie

Impiegata part-time

Ho svolto mansioni impiegatizie e di grafica web, nella stessa società ho collaborato alla costruzione 

del sito www.pulirellasc.it

Esperienze


