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INFORMAZIONI PERSONALI
_____________________________

Nome e Cognome
Indirizzo

ALESSANDRA CASADEI
Via Dell’Aratro, 24
47923 Rimini, Italia

Mobile

+39 339 7820321

E-mail

csd.alessandra@gmail.com

Nazionalità
Data di nascita

italiana
05 / 10 / 1982

Esperta in Visual Communication, Branding e Graphic Design.
Spiccato senso critico e naturale propensione al problem solving sono la mia forza ed il mio peggior difetto.
ESPERIENZE LAVORATIVE
_____________________________

01 / 2016 - oggi

MUSHU Studio - Rimini
Agenzia di comunicazione per le aziende

www.mushustudio.com

Art Director / Content Manager / Social Media Manager
• Sviluppo piani di comunicazione personalizzati per lo sviluppo delle PMI.
• Responsabile coordinamento progetti di comunicazione: definizione degli obiettivi e
progettazione campagne promozionali online e offline.
• Sviluppo piani social media marketing
• Progettazione e realizzazione di materiale editoriale.

01 / 2017 - oggi

LUNARICCIONE - Riccione
Hotel 4***S
Consulente / Content Manager
• Analisi della piattaforma online, consulenza volta al miglioramento della strategia
online e all’aumento delle conversioni dal sito web
• Attività e pianificazione dei contenuti digitali e delle attività di direct email marketing
• Progettazione e realizzazione di materiale editoriale.

01 / 2017 - 01 / 2018

GDA – General D’aspirazione - S.Mauro Pascoli
Azienda di aspirazione centralizzata
Consulente / Art Director
• Consulenza per l’attivazione di nuove strategie comunicative online e offline.
• Attività di re-branding aziendale.
• Progettazione della comunicazione aziendale 2018
• Progettazione campagna lancio del nuovo prodotto ASTRA www.astrabygda.com
• Progettazione e realizzazione di materiale editoriale.
• Copywriting e creazione contenuti testuali.

05 / 2017 - 06 / 2017

CONDOR viaggi - Rimini
Tour operator
Consulente / Docente
• Corso aziendale per i dipendenti sulla comunicazione visiva.
• Analisi delle modalità di comunicazione aziendali.
• Workshop e attivazione di strategie e strumenti per la gestione interna della
comunicazione aziendale.

03 / 2017; 02 / 2018

CESCOT - Rimini

Centro di formazione professionale
Docente
Interventi e lezioni mirate nei corsi:
2017 "COMUNICARE CON I SOCIAL - GESTIONE AZIENDALE”
2018 "E-commerce: strategie per affrontare la vendita internazionale”
• Social Media Marketing per le PMI
• Social Media Strategies nel web marketing
• Content Marketing per l'e-commerce

05 / 2015 - oggi

Lanificio di Lorenzo - Rimini
Negozio di filati
Consulente / Social Media Manager
• Consulenza e pianificazione della strategia social network.
• Progettazione delle attività di web marketing sull’e-commerce aziendale.
• Progettazione e realizzazione di materiale editoriale.
• Copywriting e creazione contenuti per il blog aziendale.

04 / 2015 – 03 / 2016

m.oacca studio - Rimini
Agenzia di Comunicazione
Graphic Designer / Social Media Manager
• Progettazione e realizzazione di materiale editoriale.
• Social Media marketing

05 / 2015 – 06 / 2017

Angolo Divino - Rimini
Ristorante
Consulente web marketing / Social Media Manager
• Progettazione e ideazione del nuovo brand vegetariano.
• Consulenza e pianificazione della strategia web e social network.
• Progettazione e realizzazione di materiale editoriale.

09 / 2010 - 12 / 2010

GOODWILL - Bologna
Strategie per Progetti e Territori Contemporanei
Graphic Designer / Consulente Visual strategies
• Progettazione e realizzazione grafica del materiale editoriale e digitale relativo al
Company profile.
• Progettazione e realizzazione della comunicazione grafica per sia interna, per
l’agenzia, che esterna.
SELEZIONE CLIENTI:
festival arte Contemporanea - cyou - Premio arte partecipativa – BolognAIL

11 / 2006 - 04 / 2008

ELITE srl - Rimini
Agenzia di Comunicazione per la Moda
Graphic designer junior
• Progettazione campagne promozionali dal mood per lo shooting, all’impaginazione
grafica dei materiali
• Responsabile gestione e organizzazione archivio storico dell’azienda e la creazione di
nuovi strumenti di Brand Identity dell’agenzia.
Cura e realizzazione di progetti pubblicitari dalla proposta del mood alla creazione di
esecutivi per aziende di moda.
SELEZIONE CLIENTI:
Annarita N - Celyn B - Manifattura Paoloni - RIFLE

ALTRE ESPERIENZE
_____________________________
25.09.2016 - 30.06.2017

I.P.S.S.O.A. “S. Malatesta” – Rimini
Istituto Superiore Alberghiero
Docente di Storia dell’Arte / Progetto di potenziamento per “Rimini Futura”

www.riminifutura.it

29.09.2014 - 15.03.2016

Cherimus – c/o MACRO, Roma - c/o MAXXI, Roma
www.cherimus.net
associazione internazionale per la promozione e la produzione dell’arte contemporanea
Responsabile logistica / Assistente ufficio stampa / Social media strategist

06.01.2013 – 10.05.2013

AUGEO Art Space – Rimini
Galleria Arte Contemporanea

www.augeoartspace.it

Assistente di Galleria / Social media strategist
06.01.2013 – 10.05.2013

Fondazione Sandretto Re Rebaudengo - Torino
Fondazione per il supporto e la promozione dell’arte Contemporanea
Stagista al Dipartimento Curatoriale

12.05.2012 - 30.07.2012

Theaterhaus Berlin Mitte – Berlino
www.theaterhaus-berlin.com
Associazione culturale per la promozione e diffusione delle arti contemporanee

www.fsrr.org

LLP - Progetto Leonardo / Graphic Designer
06.11.2008 - 17.12.2009

Franca Fabbri – c/o L.A.B.A. Libera Accademia di Belle Arti di Rimini
Docente di Storia dell’arte moderna e contemporanea

www.accademia.rimini.it

Assistente alla cattedra

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
___________________________
a.a. 2008/2009

L.A.B.A. Libera Accademia di Belle Arti di Rimini
Laurea specialistica in Arti Visive e Discipline per lo Spettacolo – votazione finale 110L/110
tesi in Storia dell’Arte Contemporanea: “Il Luogo come Spazio di un Gesto Consapevole”

a.a. 2004/2005

L.A.B.A. Libera Accademia di Belle Arti di Rimini
Diploma in Pittura sperimentazione Graphic Design – votazione finale 110L/110
tesi in Storia dell’Arte Contemporanea: “Gli Specchi di Alice: la pubblicità è arte?”

a.s. 2000/2001

Liceo Scientifico “A.Einstein” - Rimini
Corso Sperimentale con indirizzo Bilinguismo Inglese / Francese

CAPACITÀ E COMPETENZE
_____________________________
COMPETENZE LINGUISTICHE

COMPETENZE RELAZIONALI

COMPETENZE ORGANIZZATIVE

SKILLS

MADRELINGUA
ITALIANO

INGLESE
Lettura:
Fluente

Scrittura:
Fluente

Espressione orale:
Fluente

FRANCESE
Lettura:
Fluente

Scrittura:
Fluente

Espressione orale:
Fluente

Buone capacità relazionali, abitudine al lavoro in team grazie ai diversi progetti portati avanti
all’interno del mio percorso accademico ed all’esperienza sul lavoro.
Sviluppate capacità relazionali nell’attività didattica e organizzativa (lezioni frontali, conferenze).
Ottime capacità di coordinamento ed amministrazione acquisite grazie all’attività di assistente
in ambito accademico e al lavoro come operatore e curatore.
Ottime capacità organizzative già per indole ma sviluppate durante il mio percorso formativo e
lavorativo nell’elaborazione di progetti e attività, di gestione ed amministrazione delle risorse, di
organizzazione del lavoro.

Social Media marketing
Copywriting
Content marketing
Grafica editoriale

Impaginazione
Ottimizzazione SEO
Art direction
Critical writing

COMPETENZE TECNICHE

Su piattaforma:
Mac, Windows,
Android, ios

COMPETENZE ARTISTICHE

Applicativi di sistema
Pacchetto Office
Browsers web, Posta elettronica
Wordpress
Gestionali online (Asana, Dropbox, GoogleDrive)
Adobe Creative suite (Photoshop, InDesign, Illustrator)

• Ottima capacità di scrittura, di sintesi e critica acquisite attraverso studio, lettura e scrittura di
articoli per numerose riviste e piattaforme di settore (Arte Contemporanea).
• Conoscenza dei materiali e delle principali tecniche di stampa acquisita attraverso il lavoro
grafico.
• Buona conoscenza pratica dei materiali artistici e loro utilizzo, applicazione e risposta.
• Buona capacità grafica e creativa acquisita attraverso gli studi e perfezionata nel lavoro.
• Forte attitudine estetica in ambito spaziale, grazie allo studio ed all’allenamento visivo in campo
artistico e organizzativo seguendo una propria propensione naturale.

PATENTE

B

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 196/2003

