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Formazione Competenze
Laurea magistrale
Mstc Creatività e design della comunicazione
2018 - 2021
IUSVE - Istituto Universitario Salesiano Venezia (IT).

Laurea triennale
Stc Scienze e tecniche della comunicazione grafica 
e multimediale
2015 - 2018
IUSVE - Istituto Universitario Salesiano Venezia (IT).

Diploma
Design industriale
2010 - 2015
Liceo Artistico Statale di Treviso (IT).

Sono una brand strategist aspirante art director. Vivo e lavoro per rendere unico 
ogni progetto e ricerco il modo migliore per rappresentarne l’essenza, dall’identità 
all’immagine coordinata.

Freelance graphic designer
2018 - Oggi
- Graphic designer, brand strategist & art director freelance per 
PMI e artisti.

Festival internazionale di fotografia Grenze (VR)
Traduttrice e mediatrice culturale
2021 - 2022
- Interprete e mediatrice per gli ospiti e artisti internazionali.  
- Traduttrice simultanea durante le presentazioni al pubblico.

Camera di Commercio Treviso - Belluno|Dolomiti
PR & Graphic Designer
Settembre 2021- Giugno 2022
- Progettazione grafica dei contenuti social e offline
- SMM e coordinamento con le concessionarie di stampa per 
la pubblicazione di inserti promozionali sui giornali.

Basiq Design (TS)
Branding e graphic designer
Giugno 2020 - Agosto 2020
- Logo design, progettazione editoriale e analisi competitiva 
per i clienti di vari settori dell’agenzia.

AplusA Galleria & scuola in pratiche curatoriali (VE)
Exhibition graphic designer
Dicembre 2017 – Giugno 2018
- Digital PR e creazione di locandine, manifesti e prodotti co-
municativi della galleria.

Madly, Quarto d’Altino (VE)
Content Creator & Social Media Manager
Luglio - Dicembre 2018
- SMM, web designer, IG content creator e grafica per i pro-
dotti offline per gli eventi a tema.
- Visual promotion per il ristorante.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del DL 30 
Giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)

Per ulteriore materiale visita il sito www.annapellizzaro.it

Esperienze

Adobe Photoshop, Illustrator, Lightroom, InDesign, 
Premiere, Xd / SketchUp - Vray / SendinBlue, 
Dynamics 365, MailChimp/ WordPress / Figma, Sketch 
/ Analisi competitiva, graphic design e strategia visiva /

Lingue
Inglese - C1 
Tedesco - A1

Soft skills
- Teamworking
- Ascolto attivo, briefing & problem solving
- Pensiero laterale & trend forecasting
- Presentazioni, pitch e public speaking

Corsi

Growth Hacking & esperto di conversioni di vendita 
Giugno - Luglio 2022
Corso intensivo e pratico focalizzato su growth hacking, me-
todo AGILE, acquisizione di clienti, conversione delle vendite, 
marketing digitale su piattaforme analitiche di Google, metodo  
SCAMPER e business plan per avvio di start up.

Come lanciare un magazine indipendente: 
dal concept al business model
Aprile 2022
Corso su come organizzare, progettare e lanciare una rivista 
indipendente organizzato da Frab’s Magazine.

Learning by Doing 
Giugno  2018
Corso di crescita personale incentrato sulla gestione dei conflitti 
in ambienti di lavoro, sull’empowerment personale e sulle 
capacità 
di comunicazione.


