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ESPERIENZA

INFORMAZIONI PERSONALI

Rock Communications / 01.2018 - 12.2019
Digital Art Director.

Durante questo periodo, ho svolto diverse mansioni nel riparto
digital, come creazione dei PED Social (nel settore fashion,
food e hospitality); ideazione delle strategie e le creatività social
promozionali per i lanci speciali; ideazione e realizzazione dei
contenuti social day by day. Inoltre, mi sono occupata anche di
progettazione dei layout per i siti web.
Altre attività: ricerca dei trend, fotoritocco, montaggio dei
video, shooting, ecc.

Ho cominciato a lavorare nel mondo della comunicazione a 23
anni e me ne sono subito innamorata. Durante la mia esperienza,
ho avuto modo di conoscere e approfondire sia l’ambito dell’ufficio
digital e dei social media, sia quello della stampa tradizionale.
Ho avuto la fortuna di entrare in contatto con diversi mondi, come
fashion, turismo, l’hospitality, food e altri ancora.
Sono in grado di organizzare rapidamente i miei impegni, con
puntualità e responsabilità. Prendo sempre con molta serietà e
attenzione qualunque compito mi venga assegnato. Mi piace sia
lavorare individualmente, sia come parte di un team.

Pil associati srl / 10.2016 - 12.2017
Art Director.

CAPACITÀ PROFESSIONALI

Ho lavorato principalmente nel mondo del digital, all’interno
del quale ricoprivo la carica di Art Director.
Ho fatto esperienza nella creazione dei Piani Editoriali Social
nel settore fashion e anche dei brand più trasversali; ricerca
dei trend per la creazione delle strategie dei clienti; ideazione
dei materiali social e web per gli eventi, lavorando a stretto
contatto con i SMM e PR. Ho svolto anche dei casting e fitting
per i diversi shootting.

MDP srl / 06.2016 - 08.2016
Junior Art Director & Graphic Designer.
Fondazione AC Monzino / 02.2016 - 05.2016
Junior Art Director.

EDUCAZIONE
Art Direction & Graphic Design / 10.2012 - 09.2015
Nuova Accademia di Belle Arti di Milano - NABA
Votazione 109/110

Art Direction, Brand Design, Packaging design, Corporate
Identity, Editorial Design, Digital Publishing, Fotografia, Motion
Graphic, Marketing.

Fashion Styling (corso breve) / 11.2014 - 02.2015
Nuova Accademia di Belle Arti di Milano - NABA
Fotografia Creativa (corso breve) / 02.2018 - 06.2018
Nuova Accademia di Belle Arti di Milano - NABA

PHOTOSHOP
INDESIGN
AFTER EFFECTS
ILLUSTRATOR
PREMIERE
DREAMWEAVER
WORLDPRESS
PACCHETTO OFFICE
KEYNOTE

HOBBY

LINGUE
Russo

Italiano

SOCIAL

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali.

Inglese

