
CHI SONO

INTERESSI E PASSIONI

Sono nata a Campobasso, ma dopo la 
maturità artistica mi sono trasferita a 
Roma dove, il 23 Aprile 2008, ho 
conseguito una laurea triennale in 
Disegno Industriale e, il 17 Luglio 
2015, una laurea magistrale in 
Architettura.
Da sempre appassionata d’arte e del 
disegno a mano libera, mi piace 
imparare nuove cose e tenermi 
aggiornata sulle più moderne tecniche 
di disegno grafico digitale. Negli ultimi 
mesi mi sono appassionata alla web 
grafica e ho deciso di creare un sito 
personale per raccogliere i miei lavori.
Sono una persona solare, ironica e 
autoironica, mi piace lavorare in team, 
rispettosa della gerarchia lavorativa, 
sono sempre disposta ad ascoltare e 
dare consigli. 
Sono molto legata alla mia terra d’ori-
gine, ma non ho problemi a viaggiare 
e scoprire nuovi posti e nuove culture,
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SISTEMI OPERATIVI

Windows
Apple Os X
Ubuntu Linux

SOFTWARE

Pacchetto Office
Pacchetto OpenOffice
Illustrator
Photoshop
InDesign
Premiere

Autocad
Rhinoceros
Cinema 4D
Relux
Wordpress
TemplateToaster

CONOSCENZE INFORMATICHE

ESPERIENZE LAVORATIVE/STAGE

2004    di 2 mesi presso 
l’Escola Técnica de 

Imagem e Comunicação 
di Lisbona, collaborazione su 
progetti di decorazione d’interni 
della scuola, approfondimento della 
lingua e di programmi per grafica.

2007      di 250 ore presso lo 
studio Luca Punzi 

architetto, collaborazione su 
progetti di architettura e design, 
curando lo sviluppo dei modelli 
tridimensionali virtuali, presenta-
zione di progetti per concorsi.

2014        di 150 ore presso il 
Photomedialab della 

facoltà di Architettura 
“L. Quaroni” dell’ Università degli 
Studidi Roma “La Sapienza”, 
riproduzione fotografica di negativi 
ad alta risoluzione.

2015
 Realizzazione di logo

 e immagine profilo 
Facebook per il sito web 
www.informaticaeweb.com
Realizzazione del sito web 
www.aptprofessionalteachers.it

Stage formativo Tirocinio Formativo Borsa di Collaborazione Gafica Freelance

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
2015_Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Architettura presso:
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

2008_Laurea di Primo Livello in Disegno Industriale presso:
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

2003_Maturità Artistica presso:
Liceo Artistico Statale “G. Manzù” di Campobobasso 

CONTATTI
+393207416909

danydn85@gmail.com

https://twitter.com/DanydNiro

www.instagram.com/designdniro/
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