Giada Venturino

Marketing Manager & Digital Specialist
T: 392 6993728

E: info@gvgraphica178.com
W: gvraphica178.com

SKILLS
PROFILO
Sono una persona curiosa,
dinamica, socievole e volenterosa.
Negli anni ho sviluppato diverse
competenze nel settore della
grafica pubblicitaria, nel digital
marketing, nel social media
management e nella content
production.
Sono sempre alla ricerca di
stimoli che mi permettano di
crescere professionalmente e
personalmente.

SOCIAL MEDIA

•
•
•
•
•
•

Pacchetto Adobe: Photoshop (molto buono), Illustrator (molto
buono), InDesign (buono), Xd (buono), Premier Pro (buono)
Utilizzo di strumenti di email marketing (ContactLab, Pardot di
Salesforce, Sendinblue)
Utilizzo di software web-base per la produzione di
landingpages e contenuti digitali dinamici (Livestory)
Gestione piattaforme di Digital Asset Management (Thron)
Capacità di lavorare in team e in sinergia con altri dipartimenti
Capacità di lavorare sotto pressione e con scadenze

ESPERIENZA
Set 2022 Attuale

Progettazione, coordinamento, realizzazione
e controllo di tutte le attività marketing online
e offline; coordinamento e gestione dei piani
editoriali; gestione campagne ADV Amazon e
dell’attività di email marketing.

GVGraphica
gvgraphica
giadaventurino

FORMAZIONE
IUAV Facoltà di Design e Arti
Corso di Laurea in Disegno
Industriale, con tesi in Graphic
Design

Gen 2014 Lug 2022

MOSTRE

Mostre collettive
Tagli Riflessi – Settembre 2011
Conegliano (TV)
Arte in Mano / Mettiti in mostra –
maggio e luglio 2011
Spazio Natura e Scoperte –
Temporary Shop (Conegliano)

Arper S.p.A - Monastier di Treviso
Web & Digital Content Specialist
Gestione dei contenuti prodotto ed editoriali per
i siti aziendali; realizzazioni grafiche per attività
di web advertising nei portali del settore arredo,
ideazione e creazione di campagne di email
marketing, ideazione e realizzazione di landing
pages, coordinamento e gestione della piattaforma
di Digital Asset Management.

ISISS Antonio Scarpa
Liceo Classico ad indirizzo Linguistico

Mostre individuale
“Cirque Du Freak” – Agosto 2012
Monastier di Treviso, Italia

Tattoolicious S.r.l. - Padova (PD)
Marketing Manager

Lug 2012 Ago 2013

Babyzone s.r.l. - Conegliano (TV)
Lead Graphic Designer
Realizzazione di tutta la grafica aziendale; gestione
dei contenuti di prodotto nei siti aziendali;
realizzazione servizi fotografici di prodotto in sala
posa.e web; assistenza per la realizzazione di servizi
fotografici in sala posa o in location.

ESPERIENZA
PROFILO
Sono una persona curiosa,
dinamica, socievole e volenterosa.
Negli anni ho sviluppato diverse
competenze nel settore della
grafica pubblicitaria, nel digital
marketing, nel social media
management e nella content
production.
Sono sempre alla ricerca di
stimoli che mi permettano di
crescere professionalmente e
personalmente.

SOCIAL MEDIA

Mag 2010 Mar 2012

Realizzazione grafiche pubblicitarie, cartacee
e web; assistenza per la realizzazione di servizi
fotografici in sala posa o in location; assistenza
nell’organizzazione di eventi (karaoke, cene a
tema, mostre)
Giu/Lug
2011
Set/Nov
2012

WHAT! Design - Conegliano (TV)
Graphic Designer

Gen/Nov
2010

Vivimondo S.r.L. - Treviso
Graphic Designer

GVGraphica
gvgraphica
giadaventurino

ISISS Antonio Scarpa
Liceo Classico ad indirizzo Linguistico

MOSTRE
Mostre individuale
“Cirque Du Freak” – Agosto 2012
Monastier di Treviso, Italia
Mostre collettive
Tagli Riflessi – Settembre 2011
Conegliano (TV)
Arte in Mano / Mettiti in mostra –
maggio e luglio 2011
Spazio Natura e Scoperte –
Temporary Shop (Conegliano)

Realizzazione grafica per libro di cucina
“Mamma, adesso cucino io” (edito SIME Books),
realizzazione grafico cataloghi prodotto, attività
di fotomanipolazione.

Realizzazioni del logo aziendale, dei cataloghi e
delle brochure per la sponsorizzazione di viaggi
studio (rivolti alle scuole).

FORMAZIONE
IUAV Facoltà di Design e Arti
Corso di Laurea in Disegno
Industriale, con tesi in Graphic
Design

Studio Magiko - Conegliano (TV)
Graphic Designer

Mar/Apr
2010

EMO Design - Vittorio Veneto (TV)
Graphic Designer (stage post-laurea)

Set/Dic
2008

Pianca S.p.A - Gaiarine (TV)
Graphic Designer (stage universitario)

PUBBLICAZIONI
•
•
•
•

Scienza & Gnorri – 2014 / 2017
Pubblicazione promozionale Concorso di Poesia Mario
Bernardi Tema: Felicità – 2016
Pubblicazione raccolta “Fiabe della buonanotte Vol. 3”
edita Rudis Edizioni – 2022
Pubblicazione raccolta “Mondi Magici” edita Rudis Edizioni
– 2022

