
Graphic Web Designer
specializzata nel disegno
a mano libera.

La porto sempre con me.

Classe 1989. Vivo e lavoro a Roma. 
Nel 2012 ho conseguito la laurea in Graphic Design presso la “RUFA - Rome University of Fine Arts” e ad aprile 2017 ho concluso il Master in 
Web Design di 6 mesi presso “ABC - Formazione Professionale” ottenendo la Certificazione Adobe ACA (Adobe Certified Associate) in Web 
Communication.
Innamorata dell’arte e del digitale, mi definisco un’eclettica e curiosa sperimentatrice, sempre alla ricerca di nuovi stimoli.
Nel tempo libero, disegno, scarabocchio e pitturo divorando matite e colori.
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P. IVA 13119361007Sara Gionetti

BE DIFFERENT MAGAZINE Srl

GRAPHIC & EDITORIAL DESIGNER Freelance

Maggio 2015 - Attualmente

Press Magazine |  Via Po,  45 -  00198 Roma

Software ut i l izzat i :

DOBBIAMO MOLTO ALLA NOSTRA COLLABORATRICE SARA GIONETTI CHE HA 

DIMOSTRATO DI AVERE NON SOLO CAPACITÀ TECNICHE NEL CAMPO EDITORIALE MA 

SOPRATUTTO UNA CREATIVITÀ POLIEDRICA TALE DA SODDISFARE LE ESIGENZE DI 

TUTTI I NOSTRI DIVERSI CLIENTI. GENTILEZZA, DISPONIBILITÀ E AFFIDABILITÀ. 

QUESTE SONO LE PAROLE CHE POSSO SPENDERE SU DI LEI. LIBERA

PROFESSIONISTA DOC IN GRADO DI GESTIRE SE STESSA IN DIVERSE SITUAZIONI 

GARANTENDO COMUNQUE IL RISULTATO FINALE NEI TEMPI PRESTABILITI.

Armando de Angel is ,  Direttore (Be Different  Magazine Srl)

NUNA LIE

GRAPHIC DESIGNER Freelance

Giugno 2015 - Ottobre 2017

Moda |  Via E .  Amaldi ,  24 -  00015 Monterotondo (RM)

Collaborazione con l’ufficio Marketing per lo sviluppo 
e la realizzazione di:

- corporate & brand identity;
- progetti grafici;
- manuali, company profile, data sheet, newsletter, inviti;
- cataloghi e lookbook;
- gadget, banner, locandine per eventi;
- video promozionali per vetrine e videowall;
- vetrofanie e cesate in grandi formati;
- immagini e grafiche per canali social e sito web;
- ideazione di materiali di comunicazione e promozione  
dutilizzati per i punti vendita (materiali POP), sul  
dterritorio nazionale e internazionale, quali punti  
dprezzo, cartelli vetrina, autoportanti, vele e bandiere  
dpubblicitarie, banner, shopper, cartoline, cartelli  
dsaldi, poster, rollup, espositori, metal detector, gift  
dcard, fedelity card.

Nuna Lie è un azienda di abbigliamento che opera con formule di 
sviluppo, sia diretto che franchising, sul territorio nazionale e 
internazionale.
www.nunalie.it

SARA È UNA GRANDE COLLEGA, 

PIENA DI IDEE E SPIRITO DI 

INIZIATIVA. L'UNIONE DELLE SUE 

CAPACITÀ GRAFICHE E DI 

DISEGNO HA SEMPRE DATO VITA 

AD UNA CREATIVITÀ CON QUEL 

QUALCOSA IN PIÙ CHE SI 

DISTINGUE DAL RESTO.

Noemi Pagl iar i ,Trade Marketing Special ist  (Nuna Lie)

VISITA IL MIO PORTFOLIO SU:

www.saradesigner.it

ROMEO & JULIET Magazine

GRAPHIC & EDITORIAL DESIGNER

Settembre 2014 - Apri le 2015

Press Magazine |   Parco dei  Principi  Grand Hotel  & SPA
Via Gerolamo Frescobaldi ,  5 -  00198 Roma

Software ut i l izzat i :

Progettazione grafica e impaginazione
del Free Press mensile:

- ideazione e impaginazione del periodico; cura della parte grafica, 
adefinizione del sommario, delle rubriche e degli elementi caratterizzanti;
- creazione del visual del prodotto editoriale;
- gestione del materiale fornito dal Cliente (immagini e testi);
- realizzazione campagne pubblicitarie;
- preparazione file stampa, invio e revisione della cianografica;
- creazione materiale pubblicitario quali rollup, banner, flyer, inviti, 
dbiglietti da visita, shopper, gadget.

ALVIERO MARTINI S.p.A

ILLUSTRATRICE a progetto

Luglio 2014 - Settembre 2014

Moda |  Via Fi l ippo Argelat i ,  1  -  20143 Milano

Realizzazione e reinterpretazione, in 
chiave illustrativa e del tutto inedita, 
della Geo Collection per la linea 
Prima Classe.
La rivisitazione della cartina 
geografica, simbolo del brand, è 
stata pensata per creare un'edizione 
limitata della borsa, targata Alviero 
Martini, in occasione di EXPO 2015. 
La special edition è stata in vendita 
esclusivamente nel periodo
Maggio – Ottobre 2015.

La collezione, realizzata nelle 
versioni panna e beige,
si ispira al tema cardine di Expo: 
l’alimentazione.
Le illustrazioni sono state create 
interamente a mano libera usando 
acquerelli e china. I continenti 
raffigurati sono divisi in macro aree 
con i relativi prodotti alimentari 
tipici.

HO AVUTO IL PIACERE DI 

LAVORARE CON SARA PIÙ VOLTE E 

SOTTO DIVERSI ASPETTI. LA 

DEDIZIONE E LA PASSIONE CHE 

METTE NEL SUO LAVORO SONO 

UNICHE E DIFFICILI DA TROVARE. 

QUELLO CHE MI PIACE DI LEI, 

OLTRE LA SUA GRANDE BRAVURA, 

É CHE É SEMPRE PRONTA AD 

ASCOLTARE LE ESIGENZE DEL 

CLIENTE E A METTERSI IN GIOCO 

ANCHE PER SPERIMENTARE COSE 

NUOVE. E' UN VERO PIACERE 

POTER LAVORARE CON LEI!

Angela Arena,  Graphic Designer (L'ED Emotion Design)

INLOGICO WEB AGENCY

GRAPHIC DESIGNER - MONTAGGIO VIDEO

Apri le 2013 - Marzo 2014

Web e Graf ica |  Via Bagnoregio,  14 -  00189 Roma

Grafica:

- Progettazione loghi e immagini 
bcoordinate ( BdR - Scuola di Danza 
bParioli | Suite Rome B&B | Ancient 
bRomance B&B | Cake Roma Catering | 
bDomus Ristrutturazioni Roma | 
bGruppo Matteoni Edilizia | TemArte b 
bLaboratorio Artistico ...);
- Grafica web per svariati siti e Clienti 
b(primo fra tutti DPmagazine );
- Realizzazione brochure, biglietti da 
bvisita, banner, flyer, locandine;
- Realizzazione illustrazioni;
- Gestione del Cliente.

 Video:
- Realizzazione montaggi video per la 
bsocietà Flycam, specializzata nel 
bservizio di riprese aeree con droni 
bradiocomandati. I video avevano come 
bdestinazione il programma televisivo 
bRai "Paese che Vai" e le piattaforme 
asocial. 

VISTA TV - Agenzia Televisiva per il Parlamento

VIDEO REPORTER E OPERATRICE TV (stage)

Ottobre 2012 - Dicembre 2012

TV |  Via Ost i l ia ,  41 -  00184 Roma

Realizzazione, in qualità di operatrice 
tv, di reportage, riprese e montaggio 
video di convegni, interviste, conferen-
ze, manifestazioni e mostre d’arte per 
VISTA TV, agenzia televisiva nazionale 
per il Parlamento.

FOUR IN THE MORNING - Studio DCA 

GRAPHIC DESIGNER (stage)

Settembre 2011 - Giugno 2012

Studio DCA Dario Curatolo Architetto

Via in  Selci ,  84 -  00184 Roma

In qualità di grafico stagista, ho partecipato ai 
brainstorming con il team e i Clienti e 
all’esecuzione di importanti progetti di 
comunicazione visiva cercando di imparare e 
cogliere i principali processi ideativi, creativi 
ed esecutivi.

MASTER WEB DESIGN
REKUEST - ABC FORMAZIONE PROFESSIONALE

Settembre  2017 - Aprile 2017

- studio del  linguaggio di programmazione HTML5/CSS3 e realizzazione di interfacce web;
- studio e applicazione del codice base Javascript e jQuery;
- produzione di codice Responsive mediante l'utilizzo del Framework Bootstrap per il Mobile Design;
- piattaforme CMS per siti web dinamici come Wordpress;
- usabilità e accessibilità ( UI/UX Design);
- SEM e  SEO per ottimizzazione e indicizzazione
- Social Media Marketing

Certificazione: Adobe Certified Associate (ACA) in Web Communication.

LAUREA TRIENNALE IN GRAPHIC DESIGN
RUFA - ROME UNIVERSITY OF FINE ARTS

Settembre 2009 - Settembre 2012

Ho sviluppato un profilo da visual designer tramite lo studio della
storia dell’arte e dell’editoria, delle tecniche di grafica tradizionale e multimediale.

Ho acquisito un’approfondita conoscenza del linguaggio grafico e fotografico, delle tecnologie
e dei media attuali e futuri.  Ho realizzato progetti di identità istituzionale, brand image,

web design, wayfinding ed advertising.

Votazione: 110 cum laude

DIPLOMA DI MATURITÀ
LICEO SCIENTIFICO STATALE TALETE

Settembre  2003 - Giugno 2009

PITTURA A OLIO & AFFRESCO
SCUOLA D’ARTE MATEARTS & SCUOLA ARTI ORNAMENTALI SAN GIACOMO

Marzo 2014 - Attualmente
Corso libero

DISEGNO, ILLUSTRAZIONE E TECNICA DEL FUMETTO
SRF - SCUOLA ROMANA DEL FUMETTO

Ottobre 2000 - Giugno 2007
Corso di disegno a mano libera artistico, fumettistico e del nudo.

Competenze tecniche

SISTEMI OPERATIVI:
Apple Mac - Microsfot Windows

SOFTWARE:
MICROSOFT OFFICE SUITE: Word, Excel, Power Point
APPLE SOFTWARE: Keynote

ADOBE SUITE:
Photoshop, Illustrator, Indesign, Premiere Pro, Dreamweaver,
Flash, Lightroom

SOFTWARE VIDEO EDITING:
Edius, Final Cut Pro X

LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE:
HTML5, CSS3, Bootstrap, CMS, JQuery e Javascript (base)

LINGUE STRANIERE:
INGLESE: Buono ( parlato, scritto) - FRANCESE: Livello scolastico

Istruzione e Formazione

CURIOSITÀ

MULTITASKING

FLESSIBILITÀ

LAVORO IN TEAM

SPIRITO DI INIZIATIVA

ORGANIZZAZIONE

DEDIZIONE

DISPONIBILITÀ

Autorizzo il trattamento
dei miei dati personali ai sensi del

decreto legislativo n° 196 del 30 giugno 2003
“Codice in materia diprotezione dei dati personali”

Progettazione grafica e impaginazione
del Press Magazine:

- ideazione e impaginazione della rivista; cura della parte grafica e tecnica 
de definizione del sommario, delle rubriche e degli elementi caratterizzanti;
- creazione del visual del prodotto editoriale;
- gestione del materiale fornito dal Cliente (immagini e testi);
- realizzazione campagne pubblicitarie;
- preparazione file stampa, invio e revisione della cianografica;
- creazione materiale pubblicitario quali rollup, banner, flyer, inviti, 
dbiglietti da visita, shopper, gadget.

Be Different è un magazine editoriale bimensile a distribuzione gratuita, che nasce dalla voglia 
sana e pulita di coinvolgere attivamente un target commerciale giovanile.
Tra i partner commerciali  figurano brand come Corriere dello Sport, Filmauro, Dimensione Suono 
Roma, Cincecittà World, Adidas, Toyota, Disney Channel e tanti altri.

CONFIMPRENDITORI

GRAPHIC & WEB DESIGNER

Luglio 2017 - Marzo 2018

Associazione Nazionale Imprenditor i  e  L iber i  Professionist i
Piazza di  S.  Lorenzo in  Lucina,  4 -  00186 Roma 

Software ut i l izzat i :

Grafica e Web Designer presso la Divisione Marketing per lo sviluppo e la realizzazione di:

- Piani di Comunicazione, analisi dello scenario, individuazione degli obiettivi e pubblico 
bdi riferimento, ideazione Campagne Informative e contenuti grafici di supporto 
ball'attività dell'Associazione;
- progetti e campagne in ambito BTL (brochure istituzionale, supporti di comunicazione 
bper le sedi territoriali, e-mailing) ATL (campagne advertising, stampa e affissioni) e TTL 
b(social media, eventi);
- strumenti e campagne Digital Marketing: siti web (realizzazione e restyling
bcon piattaforme CMS), campagne DEM (direct email marketing), landing page, 
bnewsletter e campagne Social Media;
- loghi e posizionamento, Brand Identity Manual, cataloghi, presentazioni, vetrofanie, 
bcoupon, card, gadget, shopper;
- strumenti di comunicazione per eventi e fiere nazionali (flyers, inviti e locandine, banner, 
brollup, backdrop, vele, bandiere pubblicitarie, espositori e progettazione stand);
- infografiche e video infografiche per la diffusione sul web e sui social network;
- videoclip, videointerviste, promo e spot;
- gestione di tutte le fasi del progetto, dall'ideazione  e realizzazione grafica alla stampa;

CONFIMPRENDITORI è un’associazione a carattere nazionale che rappresenta imprenditori e liberi professionisti. 
Riconosciuta dal Ministero del Lavoro, nasce con lo scopo di salvaguardare e sostenere lo sviluppo, l’innovazione e la 
crescita delle piccole e medie imprese, fornendo alle stesse gli strumenti necessari per essere competitive e qualificate 
sul mercato, attraverso i valori aggiunti che l'associazione fornisce. Negli anni è andata assumendo una configurazione 
sempre più vasta, organizzando sedi territoriali, provinciali e regionali su tutto il territorio nazionale per far fronte ad 
un sempre crescente numero di associati  |   www.confimprenditori.it

Software ut i l izzat i :

Software ut i l izzat i :Software ut i l izzat i :
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