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La passione per la fotografia nasce dalla passione 
per il fotoritocco e la grafica; dall’età di 13 anni 
inizio ad utilizzare semplici programmi di grafica, 
cercando nel corso degli anni di arricchire il mio 
bagaglio. Nel 2006 svolgo uno stage commerciale 
presso la Meta Lux nel corso del quale viene 
scoperta questa mia passione, nel 2007, non 
appena diplomata, vengo inserita nell’azienda 
con il ruolo di responsabile Marketing e Grafica. 
Ho frequentato un corso privatamente nel 2008 
per migliorare l’utilizzo di Photoshop, ma ho 
continuato nel corso degli anni a sperimentare e a 
cercare di migliorarmi. L’esigenza di frequentare un 
Master di grafica nel 2017 nasce dalla necessità di 
dover cercare un nuovo lavoro (trasferendomi per 
motivi familiari) e certificare le mie conoscenze. 
Lavorando 9 anni in una piccola/medio impresa 
ed avendo il diploma di Ragioneria mi sono 
adattata alle esigenze  sviluppando competenze 
anche amministrative. Mi ritengo una persona 
disponibile e dinamica, aperta al confronto, so 
lavorare nella grafica e nell’amministrativo in egual 
modo. Ottima propensione al problem solving e 
capacità di lavorare in condizioni di stress.
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• MASTER GRAFICA
// Feb - Ago 2017
PC Academy - Roma
Master in Grafica Pubblicitaria, Editoriale ed esperto 
eBook con esame finale per Certificazione ACA

• FOTOGRAFIA CORSO AVANZATO
// Gen - Mar 2016
Blink Photo School - Isola del Liri (FR)
Argomenti del corso: il design nel reportage, 
fotografia geometrica e simmetrica, still life, il dedign 
e la stilizzazione degli oggetti, tecniche sperimentali 
di illuminazione, ritratto avanzato, fotografia di 
spettacolo, stile concept messaggio subliminale, 
fotografia di nudo

• FOTOGRAFIA CORSO BASE
// Feb - Mar 2015 
Blink Photo School - Isola del Liri (FR)
Argomenti del corso:  storia della fotografia, formati 
fotografici, differenza tra analogico e digitale, postura 
per lo scatto, composizione e regole compositive, luce 
naturale ed artificiale, esposizione, bilanciamento del 
bianco, filtri e lenti addizionali, gradi kelvin, fotografia 
di reportage, fotografia sportiva e dinamica, ritratto 
fotografico, fotografia di moda, pubblicitaria, notturna 
e di spettacolo

• DIPLOMA SCUOLA SUPERIORE
// Set 2001 - Lug 2007
ITCG Europa s.d. Roccasecca (FR)
Ragioniere Perito Commerciale
Voto: 100/100

• DOCUMENTI DISPONIBILI:
Certificato PC Academy
Attestati di Partecipazione Blink
Diploma di maturità

• META LUX SRL                   // Dic 2007 - Giu 2017
RESPONSABILE REPARTO GRAFICO, MARKETING E 
PUBBLICITÀ - IMPIEGATA AMMINISTRATIVA 
Elaborazione cataloghi e presentazioni aziendali 
di ogni genere in inDesign - Coordinamento del 
reparto grafico - Elaborazione progetti (simulazioni) 
con Photoshop - Responsabile dell’organizzazione 
e pianificazione di riprese video e fotografiche dei 
lavori svolti al fine dell’inserimento nelle strategie 
pubblicitarie - Ricerca di nuovi clienti, gestione sito, 
social network ed invio di materiale pubblicitario - 
Gestione della documentazione contabile generale 
(scadenze periodiche, buste paga) - Cura dei rapporti 
con il pubblico (fornitori, clienti, personale interno) - 
Emissione e registrazione DDT e fatture - Gestione delle 
vendite dalla richiesta di offerta fino alla preparazione 
e spedizione della merce - Gestione dei contratti con 
società di trasporti - Gestione partecipazione a gare 
d’appalto - Gestione iscrizioni a siti istituzionali per la 
partecipazione a progetti - Gestione aziendale secondo 
gli standard ISO 9001.2008 - Organizzazione eventi 
aziendali e fiere (iscrizione, organizzazione stand e 
partecipazione attiva come Hostess, viaggi in Italia ed 
all’estero)

• FOTOGRAFA FREELANCE      // Mag 2015 - pres.
Elaboro servizi fotografici sia pubblicitari che 
cerimoniali: foto per cataloghi Meta Lux Srl dal 
2014 al 2017, foto dimostrative dei lavori per 
centro estetico ManiE di Arce, foto pubblicitarie 
per ElenaN di Cassino, Battesimi e Comunioni
Nel 2015 ho vinto il contest fotografico “SHOT” 
organizzato dalla Casa Internazionale delle Donne 
di Roma con il voto della giuria popolare
Nel 2017 una mia foto è stata selezionata tra le 
Migliori foto Desktop nella categoria Cascate 
d’acqua dal National Geographic Italia

• IMPAGINAZIONE ALBUM        // Feb 2010 - pres.
FOTOGRAFI VARI
Nel tempo libero collaboro con diversi fotografi 
per l’impaginazione grafica in Photoshop di 
fotolibri per Matrimoni, Battesimi, Comunioni e 
Compleanni
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