
A L E S S I A  V A V A S S O R I
 TRENDS & INSIGHTS
 FUTURE COPYWRITER

Stesura di note editoriali e della bibliografia
Correzione delle bozze del testo da pubblicare e
impaginazione di elaborati completi. 
Conseguimento degli obiettivi assegnati nel pieno rispetto
delle tempistiche stabilite da una campagna crowdfunding,
con risultati soddisfacenti (raggiungimento di 150 copie in
pre ordine per la pubblicazione del secondo libro). 
Predisposizione a campagne social (e personal branding) per
contenuti editoriali e artistici.

Autrice - Scrittrice 
Pubblicazioni di due raccolte di poesie 
"Otto e venti" (Abrabooks, 2020) 
"Dieci e dieci" (Bookapoem, 2022, modalità crowdfunding) 
Competenze in merito:

Collaborazione presso ADCI Awards 2022
Segretaria alla giuria Promo & Direct 
 
Hostess freelance 
Bergamo, 01/2017 - 09/2021
Hostess per eventi fieristici e congressi di aziende
Volantinaggio per conto di negozi
Lavoro di vendita durante fiere specializzate (es: "Creattiva")

ESPERIENZE LAVORATIVE

COMPETENZE E INTERESSI

Future copywriter, nata a Bergamo, in primavera, nel 1998. 
Condannata a cercare un dettaglio nell'ovunque e
inventarselo dove a volte stenta a esistere. 
Non è forse questo generare storie?
Ecco la provenienza della scelta di vertere su campo creativo.
Offrire un libero sfogo a fiumi di idee che, fondendosi,
possano essere utilizzate per la divulgazione di una bellezza
visiva e, nel generale, di una meraviglia capace di appagare
chiunque la osservi, diventando pace o magari un trend. 
Il tutto grazie al potere delle parole. 

PROFILO

Politecnico di Milano 
Master di I livello in Art Direction & Copywriting
2022 - 2023

Università degli Studi di Bergamo 
Laurea triennale in Economia 
2017 - 2022

Liceo delle Scienze Umane 
"Paolina Secco Suardo", Bergamo
2012 - 2017

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Cellulare: 3662584306
E-mail: vvsalessia303@gmail.com 
Indirizzo: Via dei Carpinoni 22, 24126, Bergamo
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/alessia-vavassori/
Instagram: https://www.instagram.com/alessiavavassori_/?hl=it
And for my secret words:
https://www.instagram.com/thingsethoughts/
https://vvsalessia303.wixsite.com/thingsethoughts

CONTATTI

Copywriting, scrittura creativa e social media 
Timidezza i primi minuti e confronti pro attivi                                        
nella piena confidenza
Ordine, organizzazione e precisione del lavoro                                   
 come stili di vita 
Flessibilità e rapidità operative, ma senza fretta 
Attenzione e cura per i dettagli 
Una memoria d'elefante
Approfondite conoscenze grammaticali                                                        
e inammissibilità di congiuntivi errati
Amore per: yoga, camminate, caffè, arte, lettura. 

      E ogni tramonto. L I N G U E
Madrelingua italiana 
Inglese B2


