Veronica Lenatti

Art Director e Copywriter
Data di nascita 08/09/1996
Telefono 3420113708
Indirizzo Via Pignotti 15, Poggiridenti (SO)
E-mail veronicalenatti@gmail.com
P.iva 01038260145

Istruzione

2021 ISGMD - Corso di Copywriting
2017 - 2020 ISGMD - Art Direction
2016 - 2017 IULM - Arti, design e spettacolo
2012 - 2016 Liceo Artistico G. Ferrari - indirizzo Graﬁca
2010 - 2012 Liceo Linguistico Lena Perpenti
*

Competenze

Conoscenza della lingua inglese
Conseguimento della certiﬁcazione Cambridge English
di livello B2 First con esito 174/190.

Utilizzo della suite Adobe

Buone capacità nell’utilizzo dei principali programmi della
suite Adobe per la progettazione graﬁca, la realizzazione
di animazioni e la post produzione fotograﬁca.

Lavoro

Ottobre 2021 - in corso Copywriter - Cat, Chicks & Buddies Milano
Novembre 2020 - in corso Art Director e Graphic Designer Cat, Chicks & Buddies Milano
Febbraio 2020 - in corso Freelance Art Director e Graphic Designer
2019 - Aprile 2020 Junior Visual designer - Studio Shift Sondrio
Febbraio 2019 Stage come Graphic designer - Webtek spa Sondrio
Dicembre - Febbraio 2019 Commessa - Bep’s Castione Andevenno
Aprile - Settembre 2017 Commessa - Calzedonia Sondrio

Soft skills

Ho buone capacità relazionali e abilità comunicative
in pubblico maturate grazie alle esperienze lavorative
e in contesto scolastico (in particolare impegnandomi
come rappresentante nelle giornate di open day).
Cerco di dare sempre il meglio.
Metto il massimo impegno possibile in tutto ciò che faccio,
non riuscirei a convivere con il rimorso di non aver
dato abbastanza.
Sono organizzata.
Non perdo mai una scadenza.

Realizzazione di siti Wordpress
Fotograﬁa digitale
Illustrazione analogica e digitale

Hobby

Ho frequentato corsi di difesa personale e ho praticato
sport da combattimento.
Sono appassionata di fotograﬁa analogica.
Amo leggere, scrivere e tenermi aggiornata sui trend
e le mode del momento.
Un buon ﬁlm o una serie tv ben fatta sono un ottimo modo
per passare qualche ora in totale relax.

Utilizzo di Google Workspace

Ottime capacità di utilizzo di tutti i programmi
dello spazio Google (Presentazioni, Fogli, Documenti ecc).

Copywriting

Ho sempre amato scrivere, per questo ho deciso
di frequentare un corso per diventare Copywriter.
Attualmente scrivo per newsletter, siti web e social media.

Visita il mio portfolio completo.
www.lenattidesign.com

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

