ESPERIENZE PROFESSIONALI
• Stage Agenzia Viaggi Siddharta - in corso

COMPETENZE
Photoshop
Lightroom
Illustrator
InDesign
Premier Pro
After Effects
Adobe Xd
Competenze SEO e SEA
Mailchimp
Wordpress
Digital marketing
Social media marketing
Web analytics
Digital media planning

• Collaboratore Amministrativo
Comune di Bollate – dal 2018 al 2019
• Tirocinio Dote C omune
Comune di Bollate – dal 2017 al 2018

ESPERIENZE FORMATIVE
• Master Art Direction & Copywriting - POLI.design
Politecnico di Milano - in corso
• Corso di Esperto in Social Media e Digital Marketing
Formaper - novembre-dicembre 2020
• Corso di Grafico Editoriale
Marfor SRL – aprile 2020
• Corso di Formazione Editoriale
Herzog Agenzia Letteraria – ottobre
2019-febbrario2020
• Laurea in Scienze dei Beni Culturali
Università degli Studi di Milano – anno 2019

INFO E CONTATTI
04/03/1994
chiara.donega@gmail.com
+39 331 42 37 287
Via Repubblica 32, Bollate (MI)
Automunita (Patente B)

LINGUE
Inglese - intermedio B2

INTERESSI
Lettura
Fotografia
Trekking
Viaggiare
Antropologia
Arte contemporanea

CHIARA DONEGÀ
Chiara come la neve e scura come un tubino nero. Fra i miei colori preferiti
il bianco, la sintesi di tutti i colori, così come io sono un po’ la sintesi di
un continuum caos. La curiosità è la mia compagna onnipresente, dalla
cucina dove sperimento dolci dai sapori particolari, ai viaggi che faccio
incontrando sempre persone che mi sanno emozionare. Tra i miei fotografi
preferiti Alex Majoli. Vorrei girare il mondo e raccontare delle persone,
raccontare la loro anima, per questo sono un’aspirante copywriter. Sono
una persona fortemente empatica e da poco tempo ho capito che non
può che essere una qualità e non una debolezza.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

