VIVIANNE PELLACANI
WEB & GRAPHIC DESIGNER

PROFILO PERSONALE
Sono una Graphic & Web Designer Freelace, specializzata in Illustrazione Grafica. Ho studiato e
lavorato in Inghilterra e America, studiando allo IED. Dopo aver collaborato con Google Italia e
la Camera di Commercio di Sondrio, lavoro in proprio, aiutando liberi professionisti e PMI a
valorizzare il proprio Brand attraverso l’immagine.
Telefono: 3498351599 - vll.pellacani@hotmail.com - www.strategiecreative.it

ESPERIENZE LAVORATIVE

FORMAZIONE ACCADEMICA

FREELANCE WEB & GRAPHIC DESIGNER

ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN (IED)
Corso di specializzazione in illustrazione grafica
2017 - 2018

Strategie Creative | 2016 - in corso
Aiuto aziende e liberi professionisti a promuovere i propri
prodotti e servizi, sfruttando il potere delle immagini. In
particolare, mi occupo di web design, grafica e illustrazione
digitale. In team con professionisti di fiducia offro anche
servizi di sviluppo web, fotografia, video making e
copywriting.

WEB & GRAPHIC DESIGNER
Alpes srl | Marzo 2015 - Settembre 2016
Gestione e-commerce di sciroppo d’acero e prodotti
americani, al fine di promuovere Brand e vendite attraverso
grafica, social media e web marketing.

DIGITAL TRAINER
CAMCOM Sondrio e Google Italia | 2015

GOOGLE, LONDON CITY LIT, ESPERO
Corsi in Marketing digitale, suite Adobe,
scrittura creativa | 2014 - 2018

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Laurea magistrale in giurisprudenza | 2005 - 2011
- Votazione finale 110/110
- Erasmus di sei mesi a Nijmegen, Olanda.

LICEO CLASSICO ZUCCHI DI MONZA
Diploma | 2005

Vincitrice del progetto Eccellenze in Digitale, promosso da
Google e Unioncamere, ho lavorato presso la Camera di
Commercio di Sondrio con le aziende del settore
agroalimentare della Valtellina al fine di favorire la
digitalizzazione delle PMI e promuovere gli strumenti web per
il business. A tal fine, ho organizzato ed erogato servizi di
consulenza e formazione in ambito digitale (Wordpress, web
design, strategie di marketing online)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
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COPYWRITER & TRANSLATOR
Ikon M - London | 2014
Responsabile del mercato Italiano, gestivo il sito web
aziendale, di cui traducevo i contenuti dall’inglese all’italiano e
scrivevo annunci pubblicitari tramite Google AdWords, per poi
monitorare il traffico con Google Analytics. Traduzioni eng-ita
e copywriting ecommerce.

COPYWRITER
The Old Now, Yolli, London Research
International, Interact UK,
America Oggi, Voce italiana | 2012 - 2015
Sempre in America, ho avuto l’occasione di partecipazione a
eventi politici, linguistici, socio-culturali americani, anche
presso la Corte Suprema degli Stati Uniti, e di scrivere fotoreportage per magazine e quotidiani italo-americani locali. Ho
continuato a coltivare la mia passione per la scrittura
seguendo un corso di Storytelling e Scrittura Creativa presso
la casa editrice Pagina Uno, ma soprattutto collaborando con
diverse aziende e magazine online come ricercatrice e
scrittrice Freelance, sia in Italia che poi a Londra.

SKILLS E LINGUE
- Inglese C1
-

Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe Indesign
Wordpress
Ubersuggest

- Formazione aziendale

HOBBY
-

Scrittura creativa
Cucina
Viaggi
Cinema
Animali

STAGISTA
Ambasciata italiana di Washington, DC | 2012
Ho iniziato ad appassionarmi al mondo della scrittura e della
comunicazione durante il mio stage all’Ambasciata italiana di
Washington, DC, dove mi occupavo della rassegna stampa
quotidiana e settimanale dei principali media americani,
aggiornamento social media e sito internet ambasciata, cura
dei rapporti con i giornalisti e stesura di lettere, brochure e
comunicati stampa
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

