Giada Fadoni
15/08/1998, Milano

Contatti:

giadafadoni@gmail.com
+39 3342857142
Viale Abruzzi, 87 - 20131, Milano

Lingue:

Inglese: B2
Spagnolo: B2

Portfolio online:
Pagina Instagram “iperbato.j”

Istruzione:
• Diploma in Amministrazione Finanza e Marketing
• Laurea triennale in Graphic Design & Art Direction (NABA). Voto: 110 con Lode
• In corso: Master in Art Direction & Copywriting (Politecnico di Milano)

Software:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Photoshop
Illustrator
Indesign
Premiere Pro
After Eﬀects
Cinema 4D
Pubcoder
Sketch
Dreamweaver
Atom
Figma
Keynote

Presentazione:

Ho intrapreso i miei studi alla Nuova Accademia di Belle Arti di Milano, resi possibili anche grazie
alla vincita di una borsa di studio per merito, rinnovata ogni anno per la media di voti
conseguita.
Durante il mio percorso universitario ho avuto l’onore e la gioia di poter seguire e vincere alcuni
contest creativi con enti e brand come Aisla, Negronetto e San Benedetto Thè.
Sono sempre stata una ragazza piena di idee da voler mettere in pratica e grazie agli studi
intrapresi ho potuto apprendere le conoscenze per essere sicura di voler lavorare nell’ambito
pubblicitario e di poter essere una grande risorsa di idee e di creatività ogni giorno.

Volontariato:
• Run Hope Share, 15/10/2015-18/10/2015
• RSSWR, 06/05/2016-08/05/2016
• In corso: Sostegno Ucraina presso Chiesa Ortodossa di Via San Gregorio a Milano

Alternanza scuola-lavoro:
• Fideuro SRL, 25/01/2016-10/02/2016, assistente nel settore di intermediazione creditizia.
• De Blasio Maestroni, 10/10/2016-28/10/2016, assistente contabile

Lavoro:
•
•
•
•
•
•
•

Atelier Sinergie Milano, 17/11/2016-19/11/2016, assistente organizzazione eventi
Atelier Sinergie Milano, 12/04/2018-19/04/2018, accompagnatrice
Desivero, 9/4/2019-12/4/2019, promoter
Winelivery, 26/4/2019-28/4/2019, promoter
Braulio, 10/5/3019-13/5/2019, servizio bevande e vendita prodotto
Arnout, 15/5/2019-20/5/2019, catering
HobbyCeram, 1/9/2019-30/7/2020, grafica

Contest:
• Aisla, finalista selezione universitaria, creazione campagna di comunicazione
• San Benedetto Thè, vincita concorso per San Benedetto: creazione campagna social per la
linea the del marchio e ideazione banner sito.

