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Dopo aver studiato lingue presso il Liceo Linguistico ISIS Antonio Scarpa
di Oderzo, frequento la Facoltà di Disegno Industriale presso lo IUAV di
Treviso, conseguendo la laurea nel 2010, con una tesi in comunicazione
visiva: presento infatti un Portfolio artistico per lo scultore veneziano
Alessandro Cadamuro.
In seguito a diverse esperienze nel campo della grafica pubblicitaria,
maturate con collaborazioni multiple con studi di grafica e design del
coneglianese, approdo nel Digital Marketing, grazie ad una esperienza
lunga più di 8 anni con un’azienda trevigiana del settore arredamento. Le
diverse esperienze mi hanno permesso di ampliare le mie competenze nel
mondo della grafica, nell’email marketing, nella content production, nel
social media management, nell’editorial planning e nell’UI/UX Design.
Mi ritengo una persona curiosa, dinamica, socievole e volenterosa. Sono
sempre alla ricerca di stimoli che mi permettano di crescere
professionalmente e personalmente. Cerco di tenermi aggiornata e
ampliare le mie competenze e conoscenze seguendo corsi di formazione
e webinair.

STUDI
2006 /
2010

Laurea Triennale (vecchio ordinamento)
IUAV - Facoltà di Design e Arti
Treviso
Corso di Laurea in Disegno Industriale, con tesi in Graphic Design

2001 /
2006

Diploma Liceo Classico ad indirizzo Linguistico
ISISS Antonio Scarpa
Oderzo

W: gvgraphica178.com
W: gvgraphica178.com/
professional-portfolio

SOCIAL MEDIA
GVGraphica
gvgraphica

STAGE / TIROCINI
03-04 /
2010

EMO Design
Graphic Design
Stage formativo nel reparto comunicazione e marketing

09-12 /
2010

Pianca
Graphic Design
Stage formativo nel reparto marketing, organizzato all’interno del
programma di tirocini dell’università IUAV di Treviso.

GvGraphica
gvgraphicart178
gvgraphicaa377
giadaventurino
gvgraphicart178
GvGraphicart

PUBBLICAZIONI/PREMI
2014 /
2017

Gushmag
Scienza & Gnorri
Blog dedicato al mondo della scienza, inserito all’interno del web
magazine del territorio trevigiano.

2016

Concorso di Poesia Mario Bernardi
Tema: Felicità, Gianni Sartori Editore
Pubblicazione promozionale delle poesie finaliste del concorso

2021

Concorso di Poesia “La panchina dei versi” (Aletti Editore)
Menzione d’autore
Concorso “Fiabe della Buonanotte” (Rudis Edizioni)
Selezione per pubblicazione nella raccolta “Fiabe della
buonanotte Vol. 3”

ESPERIENZE
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COMPETENZE
Adove Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe Indesign
Adobe Premiere
Salesforce Pardot
ContactLab
Adobe Premiere
Basecamp
PowerPoint
Excel

LINGUE
Inglese parlato
Inglese scritto

01 / 2014 - Arper S.P.A.
07 / 2022 Web & Digital Content Specialist
Definizione dei piani editoriali su tutti i touch point digitali
aziendali in collaborazione con i diversi team e pianificazione
delle azioni strategiche orientate alla brand awareness e al
social engagement; gestione dei contenuti di prodotto ed
editoriali per i siti dell’azienda (pagine prodotto, news, referenze,
ecc), mantenendo il tone of voice aziendale; realizzazioni di
grafiche per le attività di web advertising nei maggiori portali
del settore arredo, nonché gestione dell’aggiornamento dei
contenuti delle vetrine prodotto nei diversi portali (per un totale di
6 diversi portali). Analisi ed interpretazione dei dati di redemption
per il miglioramento continuo dei canali di comunicazione, in
particolare per l’attività di email marketing; ideazione e creazione
di campagne di email marketing, nonché coordinamento e
gestione della calendarizzazione annuale e delle risorse di altri
uffici e sedi che si occupano dell’attività; ideazione e realizzazione
di landing pages tramite una piattaforma di Content Management
System Supporto (Livestory, Readymag) e gestione delle attività
digital a sostegno del Trade Marketing; coordinamento e gestione
della piattaforma di Digital Asset Management.
Babyzone s.r.l.
Lead Graphic Designer (apprendistato)
07 / 2012 - Gestione autonoma della grafica aziendale (cataloghi, biglieti da
08 / 2013 visita, volantini pubblicitari, etichette, packaging, ecc.), gestione
del sito aziendale www.babyzone.it e del sito e-commerce www.
playwu.com (gestione pagine prodotto, ordini, spedizioni),
realizzazione servizi fotografici di prodotto (fotografia industriale);
realizzazione grafiche applicate ai tessuti dei prodotti; gestione
ordini e spedizioni per il profilo aziendale ebay e facebook.
Studio Magiko
Graphic Designer (collaborazione)
05 / 2010 - Collaborazione per le attività di grafica pubblicitaria, cartacea
03 / 2012 e web (realizzazioni di cataloghi, flyer, pagine pubblicitarie,
loghi, siti web statici, brochure, menù, ecc), assistenza per la
realizzazione dei servizi fotografici in sala posa o in location,
assistenza nell’organizzazione di serate evento (karaoke, eventi
speciali a tema, mostre).

Francese parlato

06-07 /
2011
09-11 /
2011

WHAT! Design
Graphic Designer (collaborazione)
Collaborazione nella realizzazione di un libro di cucina (Mamma,
adesso cucino io! di Simebooks), realizzazioni cataloghi
per aziende del settore metallurgico, fotomanipolazioni per
realizzazione catalogo di prodotti per il ciclismo.

01-10 /
2010

Vivimondo s.r.l.
Graphic Designer (collaborazione)
Realizzazioni del logo aziendale, dei cataloghi e delle brochure
per la sponsorizzazione di viaggi studio (rivolti alle scuole)

Francese scritto

MOSTRE
08 / 2012

09 / 2011
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05 / 2011

Mostra individuale
“Cirque Du Freak”
Mostra di PhotoGraphica con cena a tema
Ristorante “A Casa Mia”
Monastier di Treviso, Italia
Mostre Collettive
Tagli Riflessi
Collettiva fotoGRAFICA
Salone parrucchieri Alex & Andrea
Conegliano
Arte in Mano
Collettiva fotoGRAFICA
Spazio Natura e Scoperte – Temporary Shop
Conegliano, Italia
Mettiti in Mostra
Collettiva di fotografia, design, illustrazione
Spazio Natura e Scoperte – Temporary Shop
Conegliano, Italia

E: giadaventurino178@gmail.com
T: 392 699 3728
W: gvgraphica178.com
W: gvgraphica178.com/
professional-portfolio

SOCIAL MEDIA

CORSI / FORMAZIONE
07 / 2006

Trinity Hall di Dublino (Irlanda)
Certificato di frequenza, Advanced Level

10 / 2003

Stafford House in Cambrige (UK)
Certificate of Attendance, Select English, Cambridge

07 / 2002

Stafford House in High Wycombe (UK)
Certificato di frequenza, Intermediate/Upper-intermediate level

07 / 2001

Stafford House in Canterbury (UK)
Certificato di frequenza, Pre-Intermediate

10 / 2020

Marketing 4.0 - UNISEF (Treviso, Italia)
Certificato di frequenza attività formativa

02 / 2021

Creare strategie di Social Media Marketing con il Visual
Thinking - (FOREMA - Treviso, Italia)
Attestato di partecipazione attività formativa

GVGraphica
gvgraphica
GvGraphica
gvgraphicart178
gvgraphicaa377
giadaventurino
gvgraphicart178
GvGraphicart

