CAROLINA GIULIA KAUFFMANN

DATI PERSONALI
Nome
Carolina Kauffmann
Indirizzo
Via Cesare Correnti 23
20123 Milano
Numero di telefono
+393338023293
Email
carolinakauffmann@icloud.com
Data di nascita
04/07/1999
Nazionalità
Svizzera/ Italiana
Patente di guida
B
Linkedin
linkedin.com/in/carolina-giuliakauffmann-aab066182

LINGUE
Italiano: Madrelingua

Grazie al mio percorso formativo, grazie al quale ho imparato a parlare e scrivere fluentemente
in cinque lingue, ho potuto apprendere e sviluppare le mie ottime doti comunicative e
sensibilizzare la capacità di scegliere il messaggio espressivo.
Sono una persona solare e positiva e le mie abilità organizzative mi permettono di lavorare
bene anche, e soprattutto, sotto pressione.
Da sempre ho una passione per la fotografia e il disegno, sia tradizionale che digitale,
passione che mi ha portata ad estendere le conoscenze apprese durante il percorso formativo
in modo indipendente. Ultima ma non per importanza, svolgere attività di volontariato come
soccorritrice mi dà l’opportunità di mostrare il mio senso civico e un’enorme soddisfazione.

FORMAZIONE

Ottobre 2018 - Luglio 2021
BAH Fashion Marketing & Communication
IED Istituto Europeo di Design Milano
Questo corso offre un percorso formativo orientato allo sviluppo delle attività di scrittura,
comunicazione e presentazione, oltre che a negoziazione, vendita, autocoscienza e impatto e
attitudine alla collaborazione. Gli strumenti chiave del lavoro sono la ricerca, lo sviluppo
concettuale, la visualizzazione, la prototipazione delle idee e la presentazione dei progetti.
Settembre 2013 - Giugno 2017
Maturità Federale Svizzera
Scuola Svizzera Milano
Liceo con base scientifica, che offre l’insegnamento di 5 lingue nonché materie artistiche e
lingue classiche come latino e greco.

ESPERIENZA
Settembre 2021 - presente
Graphic Designer
Pasticceria Cova Montenapoleone (LVMH)
Stage extracurricolare
Sviluppo di progetti grafici nell’ambito della comunicazione online ed offline, principalmente
editoria, content creation per i social

Tedesco: Goethe Zertifikat C1
Inglese: Cambridge Advanced
Francese: DELF B2
Spagnolo: DELE A1

Gennaio 2021 - presente
Graphic Designer
2Leaders S.r.l. - Gruppo PRISMI S.p.A.
Lavoro a contratto
Creazione di template grafici per i canali social, sviluppo di brochure e web design

ESPERIENZE

Gennaio 2018 - Luglio 2018

Servizio di volontariato di primo
soccorso presso Croce Verde APM

Project Manager Assistant
Landoor S.r.l
Stage extracurricolare

PORTFOLIO

Sistemazione archivi, gestione clienti e fornitori, proofreading di testi

carolinakauffmann.wixsite.com/portfolio

COMPETENZE
Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
Adobe Indesign
Adobe XD
Adobe Premiere
Adobe After Effects
Microsoft Office

Lavoro in gruppo
Flessibilità
Negoziazione
Problem solving
Comunicazione
Etica del lavoro
Empatia
Firma:

