MARA
BOSSINI

EDUCAZIONE
2006-2011 Maturità Scientifica

Liceo Scientifico N.Copernico, Brescia

2011-2014 Laurea in Design della Comunicazione
Politecnico di Milano

Corsi professionali:

- Contabilità
- Marketing
- Visual Merchandising

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali
ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003

Sono una designer della comunicazione e mi occupo
dunque di comunicazione sotto tutti i suoi punti di vista:
dalla progettazione della strategia alla produzione di
storytelling testuali e visuali, online e offline, dalla
gestione del brand alla progettazione e realizzazione di
eventi, dalla ricerca per il piano di marketing alla
creazione e la gestione di linguaggi espressivi, visivi ed
iconografici.
Negli ultimi anni ho lavorato prevalentemente nel settore
degli allestimenti, dell’organizzazione di eventi e
dell’editoria, sia in contesto aziendale che come libero
professionista. Grazie a queste esperienze ho imparato
a gestire progetti in totale autonomia e a coordinare
team di lavoro.
Faccio della ricerca il mio punto di forza e credo molto
nello scambio e nella condivisione di idee e strategie;
infatti apprezzo il lavoro in team.
Durante gli studi ho lavorato come hostess e promoter e
questo mi è stato di grande aiuto per gestire il rapporto
col cliente.
Sono una persona solare, responsabile, creativa e molto
organizzata.
Amo l’arte in tutte le sue forme e quando ne ho la
possibilità visito mostre e musei, mi piace leggere e
scrivere e mi piace molto cucinare.
Mi è sempre piaciuta la fotografia, di cui ho frequentato
anche un corso e uno stage, e in particolare prediligo lo
still life, il ritratto e gli eventi.
Nel tempo libero lavoro come volontaria presso
alcune associazioni del territorio mettendo a disposizione
le mie capacità: non è molto, ma dà comunque tanta
soddisfazione!
Credo che nella vita non si smetta mai di imparare e io
cerco di cogliere ogni occasione.

Italiano madrelingua
Inglese certificazione BULATS C1
Spagnolo scolastico
SOFTWARE

SKILLS

Photoshop
Illustrator
Indesign
After Effects
Excel

Rispetto delle scadenze
Buone doti organizzative
Attenzione al dettaglio
Precisione nell’esecuzione
Ricerca e controllo qualità

CONTATTI
Via Bartolomeo Grazioli, 3, Brescia, IT

22/06/1992
P.iva 03761790983

Libero Professionista - MarArt Design
Brescia.
Ho deciso di mettermi in proprio fondando MarArt Design. Mi occupo di
grafica tradizionale (flyer, poster, brochure, cataloghi, inviti, coupon, biglietti
da visita e tutto ciò che riguarda l’immagine coordinata) e digitale (grafica
per siti web, infografiche, immagini per social...) e della gestione di
allestimenti per eventi (pubblici e privati) e vetrine. Collaboro con aziende e
privati per la gestione del brand e per la progettazione di strategie di
comunicazione efficaci.

2018 Graphic designer - dall’02/2018 al 12/2019

Per DASS
Brescia. Nel settore fieristico, preparazione dei file per la stampadi grande
formato, utilizzo del plotter per stampa e intaglio e decorazione.
Dall’11/2018 responsabile di reparto. Gestione dei fornitori, degli ordini,
organizzazione nel lavoro, inserimento di nuovi collaboratori, ricerca e test di
nuovi materiali per la stampa. Preventivazione, gestione commesse e
agenda. Contatti con commerciali e clienti, realizzazioni di mock-up,
controllo qualità.

2017 Graphic designer - dal 01/2017 al 12/2017

Per Autoguidovie
Milano. Collaborazione come libero professionista per azienda leader
nell’erogazione del trasporto urbano ed extraurbano su gomma del
nord/centro Italia. Realizzazione campagne pubblicitarie, libretti orari,
immagine coordinata, materiale per affisioni (paline, rotair, pannelli fermata,
allestimenti infopoint...), bigliettazione, mappe...

2016 Editor e grafica editoriale - dal 09/2016 al 05/2018

Per Omnia Editore
Rodengo Saiano (BS). Collaborazione come libero professionista per casa
editrice. Impaginazione di mensile territoriale. Ricerca fotografica, selezione
degli articoli e correzione bozze. Redazione di articoli non firmati. Contatto
col cliente e con il commerciale di riferimento per la realizzazione di
inserzioni pubblicitarie ad hoc.

2016 Graphic designer e consulente Marketing

LINGUE

info@marartdesign.com

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Graphic designer - dal 2015 alla data attuale

PROFILO

349 8609515

- Brand and Product Management
- Event management
- Gestione delle Risorse Umane

Per NG Group Universal
Brescia. Collaborazione come libero professionista per il mercato estero di
azienda leader del settore cosmetico professionale per capelli. Briefing col
cliente, ideazione di nuovi prodotti con relativa immagine coordinata,
contatto coi fornitori e col team sientifico per la produzione e lancio del
prodotto sul mercato con relativa campagna di comunicazione. Realizzazione di grafiche web, packaging, illustrazione, coupon, fotoritocco, brochure,
schede tecniche di prodotto, ideazione di loghi. Consulenza marketing.

2015 Impiegata grafica

Per Aifos
Brescia. Realizzazione di attestati di partecipazione tramite piattaforma
Pigreco ed Indesign. Manutenzione stampante Zebra ZXP Series 7.
Gestione servizi e-learning tramite la piattaforma pigreco (creazione e
modifica corsi con personalizzazione per le singole aziende), revisione dei
corsi di formazione per il lavoro. Attività amministrative e di segreteria.

2014 Graphic designer - dal 10/2014 al 05/2015

Per Kore event designer
Passirano (BS). Stage come grafica. Realizzazione grafiche per web,
presentazioni per i clienti, realizzazioni di comunicazioni e grafiche per
eventi di tutti i tipi, branding, immagine aziendale, partecipazione a gare,
realizzazione grafiche per stand fieristici. Rapporti diretti con tipografie e
clienti. Mansioni di segreteria organizzativa. Gestione siti web wordpress.

