
nata il

a

residente in

21 marzo 1977

RomaV

Via Beato Angelico, Milano

marzo / giugno 2010

gennaio 2009

maggio 2008

Ottobre - Giugno 2007

Maggio - Giugno 2001

Settembre 1996 - 1998

Settembre 1995

1990 - 1995

Istituto San Luigi dei Francesi - Roma
Corso base di Francese

In sede lavorativa con il docente gabriele Malvezzi

Corso di Comuicazione e Marketing

In sede lavorativa con il docente Davide Cardea

Corso di Flash avanzato

Scuola romana di Fumetto
Corso di Sceneggiatura - valutazione “ottimo”

IED - Istituto Europeo di Design
Corso di WebDesign e Dreamweaver - valutazione “28/30”

Scuola Internazionale di Comics
Corso di fumetto e sceneggiatura - valutazione “ottimo”

Università “La sapienza” di Roma
Corso di laurea in lettere indirizzo Storia dell’Arte moderna
Non completato

II Liceo Artistico De Chirico
Diploma di liceo artistico sperimentale indirizzo grafico visivo
valutazione 47/60

T. 3396616595                       E. elisabetta.b@gmail.com              W. ww.elisabettaborseti.com 



Ottobre 2012 - attuale

Ottobre 2001 - Settembre 2012

Marzo 1999 - Ottobre 2001

Libera Professionista - Web designer, Grafica, Illustratrice

GUBBERNET S.r.l. - web agency
Via Premuda 3 00196 Roma

Graphic Designer – Web designer - Illustratrice - Capo progetto
con contratto a tempo Indeterminato dal 2009

Sviluppo di layout grafici di siti web  e  sviluppo del codice in linguaggio HTML, 
XHTML e CSS seguendo i criteri di usabilità imposti dal mercato . 
Ideazioni e Creazioni di animazioni Flash.
Progettazione grafica di collateral, logo ed immagine coordinata.
realizzazione di illustrazioni e storyboard.
supervisione e coordinamento del lavoro di risorse esterne ed interfacciamento 
con il cliente

GRANDE MELA s.r.l. - Società di Post produzione cinematografica e televisiva
Via Guido Banti 3 Roma

Digital Artist con contratto di formazione lavoro

Ottobre 2010

Maggio 2010

Giugno 2008

Settembre 2001

Autrice e disegnatrice del libro a fumetti
“Sigmur, cinico e dissacrante”
pubblicato ad ottobre 2010 dalla Freaks Edizioni
http://www.sigmur.blogspot.com

Curcio Editore
Realizzazione dell’illustrazione per la copertina del libro “Andy” di Martina

Partecipazione alla fiera del fumetto di Manziana, organizzata dalla Scuola
Romana del Fumetto, per la presentazione del webcomic “sigmur’s life”

Coldiretti
Realizzazione dei personaggi e delle illustrazioni per i CD di autoformazione per i 
manager Coldiretti.

Italiano   Madrelingua
Inglese   Buono (scritto e parlato)
Francese  Sufficente (scritto)



Eccellente conoscenza del pacchetto Adobe Design Premium CS2,CS3,CS4 e CS5
In particolare di;
- Photoshop
- Illustrator
- Indesign
- Adobe Bridge

Buona conoscenza dei linguaggi HTML, XHTML, CSS e dei programmi per scrivere codice quali;
- Ultraedit
- Pspad

Discreta conoscenza di Microsoft Office Word
Discreta conoscenza di Open Office Word
Buona conoscenza dei programmi FTP quali; Filezilla, Fireftp
Buona conoscenza del programma per la pittura digitale Open Canvas
Conoscenza sufficente di Adobe After effect
Capacità di lavorare sia su piattaforma Windows che Mac.

Ottima capacità di relazionarsi agli altri e forte propensione e disponibilità al lavoro di squadra.
Capacità di seguire un progetto dalla fase della raccolta dei requisiti tecnici e del brief creativo, fino alla 
presentazione del prodotto finito. Sensibilità nel seguire il cliente e supportarlo nonché indirizzarlo verso le 
scelte più appropriate.

Ottima capacità e attitudine nel disegno e nella pittura, tradizionale e digitale.

Forte interesse per il cinema ed il suo linguaggio. Interesse per i fumetti e per le arti visive in genere.

Siti personali, che aggiorna periodicamente con illustrazioni e vignette;
- http://www.elisabettaborseti.com
- http://www.sigmur.blogspot.com
- http://lhosting.wordpress.com

In possesso della patente B


