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ESPERIENZE
LAVORATIVE

ISTRUZIONE
E FORMAZIONE

ALTRE
COMPETENZE

Nazionalità

Data di nascita

Italiana

16/04/1970

Dal 2015 al 2022: Ho sciolto la società e ricostituito una ditta
individuale, la Forma Graphic, con sede in Asti, che svolge
lavori di grafica specializzata nel settore flexo e la
realizzazione di impianti stampa, dedicati alla produzione delle
scatole in cartone ondulato.
Dal 2004 al 2015: Ho trasformato la ditta individuale in società
FORMAgrafica snc in Asti, azienda grafica e flexografica con due
soci e tre dipendenti.
Dal 2002 al 2004: Ho fondato la ditta individuale FORMAgrafica,
specializzata nel settore flexografico.
2002: Commerciale presso scatolificio ITOpak, a Riva presso
Chieri.
Dal 2001 al 2002: Impiegata come responsabile di stabilimento
azienda flexografica Diaven snc di Mogliano Veneto, presso la
sede di Baldichieri d’Asti e successivamente presso l’ufficio
grafico di Asti in veste di commerciale e grafica.
Dal 1999 al 2001: Impiegata grafica azienda grafica e
flexografica SPI Creatività di Chieri.
Dal 1997 al 1999: Impiegata grafica azienda flexografica Flex’o
srl di Casale M.to (ufficio di Asti).
1997: Impiegata ufficio tecnico della Smurfit Sisa spa di Asti.
Dal 1993 al 1997: Impiegata grafica presso l’azienda flexografica
Rebox srl di Asti, consociata Sisa spa.
Dal 1991 al 1993: Impiegata contabile azienda metalmeccanica
O.M.P. snc di Asti.

Diploma artistico conseguito nell’anno 1987.
Percorso universitario in Lettere presso la Facoltà di Lettere e
Filosofia di Torino (non ultimato).

Conoscenze informatiche: Microsoft Windows, Word, Internet/Posta
elettronica, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator,
su piattaforme Mac.

INTERESSI

Mi sono dedicata sia alla palestra che al nuoto e ho praticato
sport come la subacquea e la bicicletta su strada e sterrato.
Amo camminare, curare le piante grasse e le orchidee, adoro gli
animali e la natura.
Sono appassionata di lettura e di disegno, mi rilasso cucinando e
lavorando a maglia.

Telefono: 335 6753696

Email: cristina.militerno@gmail.com

