cristina bruno
•creazione pagine
web statiche e
dinamiche
•ottimizzazzione seo
•restyling siti

CONSULENZE

WEB

multimedia & web designer

WHO
•consulenze
informatiche e
multimediali

Mi chiamo Cristina Bruno e da oltre 15 anni lavoro nel campo della
multimedialità. Ho realizzato CD-ROM Windows e Mac per Giunti
Multimedia, collaborato con l'Università di Ca' Foscari, creato siti
Web, scritto centinaia di articoli sull'uso dei principali software di
grafica e ufficio per Win Magazine ed altre riviste di computer delle
Edizioni Master.

•video tutorial per
l'apprendimento di
programmi di
grafica e ufficio

INFORMATIC LEARNING

VIDEOCORSI

WHAT

•corsi di informatica
di base e di
computer graphic
per bambini e adulti
•corsi avanzati di
computer graphics
per Adobe
Photoshop e
Adobe Illustrator

Wordpress, Joomla, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Office
questi e molti altri sono i programmi che utilizzo nel mio lavoro. Sono
in grado di preparare dei corsi ad hoc per chi ha bisogno di imparare
le nozione base o i trucchi avanzati. E ancora illustrazioni,
fotoritocco, rielaborazione digitale delle immagini, impaginazione, ebook, brochure, depliants, biglietti da visita, pagine web statiche e
dinamiche, banner, logo e animazioni, ottimizzazione SEO, restyling
siti, redazione ed elaborazione testi, correzione bozze, editing,
servizi fotografici, video tutorial… Infine per quel che non sono in
grado di fare personalmente posso avvalermi di professionisti nel
settore della fotografia, dell'editoria e della stampa.

•creazione e-book
•redazione
•correzione bozze
•editing
•ghost writing

GRAFICA

TESTI

WHY
•illustrazioni
•fotoritocco
•rielaborazione digitale
delle immagini

Ogni nuovo progetto al computer è per me una nuova sfida,
un'occasione per crescere professionalmente.
WHEN
La mia lunga esperienza nella redazione di tutorial mi ha abituato ad
operare con rapidità, precisione e puntualità.

•servizi fotografici

COMUNICAZIONE

I loghi e i marchi utilizzati appartengono ai legittimi proprietari.

FOTO

WHERE
•brochure
•depliant
•biglietti da visita
•logo
•qr

Lavoro a Venezia, città bellissima nella quale da sempre risiedo. Ma
nell'era della comunicazione digitale è davvero importante il luogo in
cui si vive?

Sapevi che…

cristina bruno
... il tuo sito può
aumentare
sensibilmente la sua
visibilità utilizzando
tecniche SEO?

... ottimizzare la
grafica per il Web
riduce i tempi di
caricamento e
l'accessibilità della
pagina?

... se il tuo sito ha
molti visitatori
inserirvi una pubblicità
mirata può offrire un
guadagno?

... con un e-book puoi
salvare i tuoi
contenuti grafici e
testuali in un modo
facilmente
trasportabile e
condivisibile?

... una foto
opportunamente
ritoccata può
migliorare di molto il
suo impatto visivo?

consulenze informatiche multimediali
P.IVA 04096340270

Attenzione al cliente

tel. 3922981680

Soluzioni informatiche su misura

skype: cristina.bruno64

Rapidità, puntualità e precisione

mail: info@cristinabruno.it
sito: www.cristinabruno.it

