CHI SONO
Una provata esperienza lavorativa maturata nel settore della grafica,

BRUNA
SACRISTANO
GRAPHIC DESIGNER
SOCIAL MEDIA MANAGER
FREELANCE SINCE 2012

dell’editoria e del digital, unita ad una personale passione per l’esplorazione
del segno, dell’inedito, dell'evoluzione social, fanno di me, a 35 anni, una
professionista attrezzata ad affrontare nuove sfide in società impegnate nella
comunicazione e personal branding.
Tutto con una dose importante di Spotify e una moderata di whatsapp.
Lavoro nell’adv dal 2008, con esperienza sia da freelance che di dipendente,
ho acquisito quindi una conoscenza approfondita delle dinamiche di questo
mercato, occupandomi di lavori di naming, branding, oltre alla consueta
realizzazione

di

qualunque

tipo

di

materiale

cartaceo,

web

e

di

impaginazione.
Ho piena conoscenza del pacchetto Adobe, nello specifico Illustrator,
Photoshop, InDesign e After Effects sia per grafica che video editing.
In seguito alla vincita di una borsa di studio presso l’Ilas (istituto superiore di
comunicazione) come Creativo Pubblicitario e Social Media manager, ho
acquisito padronanza e dimestichezza con gli strumenti social e conoscenze
di marketing, sufficienti a realizzare con successo un completo piano

PERSONAL PROFILE
Una provata esperienza lavorativa maturata nel settore
della grafica, dell’editoria e del digital, unita ad una
personale passione per l’esplorazione del segno,

editoriale social media. Nel 2012, ho partecipato al concorso nazionale "Web
talent show" , selezionata insieme a 30 ragazzi in tutta italia per trascorrere
15 giorni di full immersion a stretto contatto con i "pilastri" del mondo web e
dell’adv.

dell’inedito, dell'evoluzione social, fanno di me, a 35 anni,
una professionista attrezzata ad affrontare nuove sfide in
società impegnate nella comunicazione e personal

Ho lavorato per 4 anni presso una nota casa editrice medico-scientifica e

branding. Tutto con una dose importante di Spotify e una

provider ECM nel Napoletano, Mediserve (www.mediserve.it | www.ecm-

moderata di whatsapp.

ACCOMPLISHMENTS
- WEBTALENTSHOW: Selezionata tra 30 ragazzi in tutta

mediserve.it) ricoprendo sia il ruolo di Art Director affiancandomi alla figura
dei redattori e copywriter sviluppando materiale cartaceo di ogni tipo, dal bdc
a roll up, brochure, collane ecc, sia di Social media manager e customer care,
formando e curando il team dedicato agli utenti online.

Italia a partecipare al concorso a Pescara.
15 giorni di full immersion con i grandi del web.
- Borsa di studio Ilas per "Corso di creativo pubblicitario"

LANGUAGES

Attualmente lavoro come freelance per diverse realtà impegnate nell'editoria
digital e non, luxury, food, health, finanza e beauty e sento il desiderio di
affrontare nuove sfide portando altrove le mie conoscenze ed esperienze.

- Inglese: Conoscenza professionale

Assicuro puntualità, precisione, serietà, versatilità, adattamento, spirito di

- Francese: Conoscenza lavorativa limitata

squadra e problem solving.
Spero quindi che il mio cv allegato alla presente possa essere di tuo
interesse.

CONTACT DETAILS:
Mobile: +39 3923899501
Email: sacristano.b@gmail.com
Portfolio: www.brunasacristano.com
Social Media: @briubriu85
LinkedIn: bruna-sacristano

Link al mio portfolio creativo: www.logoritmodesign.com .

BRUNA
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GRAFICA
Realizzazione loghi
Corporate identity
Impaginazione e Packaging

SOCIAL MEDIA
Campagne Adv
Content creator
Moderazione

ADVERTISING
Naming
Studio del brand
Copywriting

GRAPHIC DESIGNER
SOCIAL MEDIA MANAGER
FREELANCE SINCE 2012

CAREER BACKGROUND
SOCIAL MEDIA MANAGER
De Agostini Publishing | 2019 - present

- Definizione piano editoriale;
- community management;
- creazione contenuti per i social.

GRAPHIC DESIGNER
Mediserve srl | 2013 - 2017

PERSONAL PROFILE
Una provata esperienza lavorativa maturata nel settore
della grafica, dell’editoria e del digital, unita ad una
personale passione per l’esplorazione del segno,

- Grafico e Impaginatore
- Gestione Piattaforma Hippocrates 3.0
- Gestione iscrizioni corsi Ecm
- Siti aziendali in wordpress
- Gestione e creazione newsletter

dell’inedito, dell'evoluzione social, fanno di me, a 35 anni,
una professionista attrezzata ad affrontare nuove sfide in
società impegnate nella comunicazione e personal
branding. Tutto con una dose importante di Spotify e una
moderata di whatsapp.

FREELANCE
Logoritmo Design| Founder | 2012 - present

Comunicazione a 360°, graphic design, copywriting, social media managing,

ACCOMPLISHMENTS

illustrazione, art direction, strategie creative.

- WEBTALENTSHOW: Selezionata tra 30 ragazzi in tutta
Italia a partecipare al concorso a Pescara.
15 giorni di full immersion con i grandi del web.

EDUCATION BACKGROUND

- Borsa di studio Ilas per "Corso di creativo pubblicitario"

ILAS ACADEMY | 2008-2011

LANGUAGES

Corso di studi in Grafica Pubblicitaria e Web Design

- Inglese: Conoscenza professionale
- Francese: Conoscenza lavorativa limitata

PROMOBULLS | 2018
Master in Social Media Management

CONTACT DETAILS:
Mobile: +39 3923899501
Email: sacristano.b@gmail.com
Portfolio: www.brunasacristano.com
Social Media: @briubriu85
LinkedIn: bruna-sacristano

UDEMY | 2020
Social Media Marketing
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GRAFICA
Realizzazione loghi
Corporate identity
Impaginazione e Packaging

SOCIAL MEDIA
Campagne Adv
Content creator
Moderazione

ADVERTISING
Naming
Studio del brand
Copywriting

PROFESSIONAL SKILLS

GRAPHIC DESIGNER
Ottima conoscenza di Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop.
Ottima conoscenza del sistema operativo OS-X.
Buona conoscenza di Final Cut, Premiere, After Effects.

SOCIAL MEDIA MANAGER
Ottima capacità di individuare trend, hashtag e identificare il target di riferimento
Elaborazione di strategia di brand communication

PERSONAL PROFILE
Una provata esperienza lavorativa maturata nel settore
della grafica, dell’editoria e del digital, unita ad una
personale passione per l’esplorazione del segno,

Definizione di un piano editoriale e creazione di contenuti per social network
(testi, immagini, GIF, video, sondaggi, contest interattivi, campagne viral)
Monitoraggio del numero di followers, like, retweet e condivisioni
Moderazione dei commenti
Report attività

dell’inedito, dell'evoluzione social, fanno di me, a 35 anni,
una professionista attrezzata ad affrontare nuove sfide in
società impegnate nella comunicazione e personal
branding. Tutto con una dose importante di Spotify e una
moderata di whatsapp.

COMPETENZE TRASVERSALI
Capacità creative, artistiche e di attenzione ai dettagli.
Capacità organizzative: rispetto delle scadenze.
Capacità di lavorare in team.

ACCOMPLISHMENTS

Dinamismo e senso pratico

- WEBTALENTSHOW: Selezionata tra 30 ragazzi in tutta

Capacità di problem solving.

Italia a partecipare al concorso a Pescara.

Indipendente nello svolgimento del lavoro e reattività alle richieste.

15 giorni di full immersion con i grandi del web.

Flessibilità.

- Borsa di studio Ilas per "Corso di creativo pubblicitario"

LANGUAGES
- Inglese: Conoscenza professionale
- Francese: Conoscenza lavorativa limitata

CONTACT DETAILS:
Mobile: +39 3923899501
Email: sacristano.b@gmail.com
Portfolio: www.brunasacristano.com
Social Media: @briubriu85
LinkedIn: bruna-sacristano

Capacità di gestire lo stress.

