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clienti, seguendo un processo di comunicazione integrata e inbound
marketing.
Lavoro come web designer e social media strategist da più di dieci anni ed
ho accompagnato piccole e grandi realtà nel mondo della comunicazione
digitale.
La mia specializzazione in comunicazione visiva e grafica mi permette di
antropologa del web, designer, strategist: sono la freelance giusta offrire al cliente una consulenza completa e un pacchetto di prodotti visuali
se cerchi una professionista flessibile e con esperienza multidisciplinare.
come sito web, brochure, contenuti per i social media.
Nel 2012 ho fondato Ideepratiche®,il mio personal brand.
Sono Caterina Giannottu, mi occupo di grafica e comunicazione digitale.
Dal 2018 sono consulente freelance in personal branding ed empowerment
comunicativo per liberi professionisti.
Dal 2021 collaboro come Content Expert con l’agenzia OnLime di Milano
Mi presento con un profilo professionale trasversale, ricco di esperienze
e mi occupo di sviluppare contenuti per ADV, landing page, newsletter e
in team e in progetti di respiro internazionale.
Antropologa di formazione, mi occupo di comunicazione digitale dal 2012 e marketing automatico.
da allora non ho mai smesso di esplorare, cercare sfide e creare immagini.
Dopo la laurea magistrale e una lunga esperienza con progetti Questo portfolio racchiude i migliori lavori degli ultimi anni, i lavori di cui
internazionali, ho integrato le mie competenze con tre anni di vado più fiera e di cui sono più orgogliosa.
specializzazione in grafica e design.
Molti di essi sono progetti integrati, completi di brand design, grafica digitale
Dal 2015 collaboro come designer e content expert con agenzie e aziende e cartacea e spesso anche web. I progetti che preferisco sono progetti che si
italiane piccole e grandi, affiancando il team di marketing nello sviluppo di muovono su più piattaforme: la sfida accende la mia creatività.
contenuti efficaci e di valore.
Come designer, mi occupo di produrre contenuti visivi digitali, a stampa, Se vuoi saperne di più sulla mia attività come consulente, puoi consultare la
prodotti editoriali, packaging, grafica grande formato e allestimenti di pagina del progetto Ideepratiche®: www.ideepratiche.com
interni.
Come consulente mi occupo di brand strategy: il mio lavoro consiste nel
progettare una strategia di comunicazione efficace e creare contenuti
grafici e testuali per realizzarla. Gestisco l’immagine pubblica dei miei
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Progetti visivi
Il mio punto di forza come designer è l’integrazione di tecniche, tecnologie e media.
Mi muovo agevolmente fra carta e pixel, con una passione per il web design e il content social.
Per presentarmi, ho scelto i progetti che ho amato, le storie che mi hanno appassionato.
Sfogliando queste pagine, percorrerai la mia storia professionale attraverso le tappe più
importanti, quelle di cui vado più orgogliosa.
Per questo ho selezionato i progetti più rappresentativi del mio approccio multidisciplinare,
dal digital al print, passando per web e illustrazione.

Elisabetta Diamanti

Mutationes
2020-2021 Editorial Design per
catalogo d’arte - Stampa Offset
Elisabetta Diamanti
software: Adobe Ai, Id, Ps

2021

Fondazione Il Bisonte per lo studio dell’arte grafica
Via San Niccolò, 24r - Firenze
3 dicembre 2021 - 15 gennaio 2022
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2021 brand design
Cora - coro femminile
software: Adobe Ai, Ps
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2020-2021 Packaging design,
editorial design, Web design
Midorj Jewels
software: Adobe Ai, Ps
CMS: Wordpress
Builder: Divi
Plugin: WooCommerce

www.midorj.com

Packaging - Stampa Digitale su carta fedrigoni
Materica - Fustella laser - lucidatura del bianco Espositori automontanti
Progetto candidato al Fedrigoni Top Award 2020
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catalogo aziendale (estratto) - stampa digitale su carta Fedrigoni Arena
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Sito web aziendale - UI/UX - e-commerce- Carrello con prodotti componibili

9

2021 Web design, Social Media
Content, Set Design, Editorial
Design
Zefiro Jewels
software: Adobe Ai, Ps, Lr
CMS: Wordpress
Builder: Divi
Plugin: WooCommerce, Wmpl
www.zefirojewels.com

Set Design I- Scenografia - Realizzazione pannelli materici - Argilla e Foglia d’Oro
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Set Design II- Scenografia - Direzione del Set - Postproduzione
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catalogo aziendale (estratto) - stampa digitale su carta Favini
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Sito web aziendale - e-commerce- multilingue
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2020 brand design, web
design, content stategy, set
coordination
QDC - Destination Wedding
planner
software: Adobe Ai, Ps
CMS: Wordpress
Builder: Divi
Plugin: Wpml
www.qdcwedding.com
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Sito web aziendale - UI/UX - blog - Multilingue
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2020 web design, content
stategy, set coordination
Archegonia Flowers
software: Adobe Ai, Ps
CMS: Wordpress
Builder:Divi
Plugin: Wpml

www.qdcwedding.com
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2020 brand design, web
design, content stategy
Studio se roma
software: Adobe Ai, Ps
CMS: Wordpress
Builder: divi builder

www.studioseroma.it
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graphics

Sito web aziendale - UI/UX - blog
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2019 web design, poster design, Illustration
Assolei Onlus
software: Adobe Ai, Ps, Id
CMS: Wordpress
Builder: divi builder
www.assolei.it
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NON È STATA UNA TUA SCELTA.
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NON È STATA UNA TUA SCELTA.

FAI UN SALTO VERSO LA V ITA.
CONTATTA ASSOLEI.
Saremo sempre al tuo fianco.
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FAI UN SALTO VERSO LA V ITA.

Gli sportelli territoriali
I Municipio - via Benedetta, 28 - 3455839697
V Municipio - via N. Forteguerri, 4 - 3663811787
- via del Pigneto, 22 - 3455839697
VIII Municipio - via B. Croce, 50 -3455839697
Orientamento al lavoro
I e VIII Municipio - 333 4477349

WWW.ASSOLEI.IT.

CONTATTA ASSOLEI.
Saremo sempre al tuo fianco.
+39 345 58 39 697
via Benedetta 28
info@assolei.it
www.assolei.it

Altri progetti - Illustrazione - Poster Design

20

loc 35x50.pdf

5

09/11/18

11:05

le

rtigiane

dal 1999

16-17-18 NOVEMBRE
dalle 10:00 alle 19:30

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

2017 Graphic design, Illustration
Leartigiane.it
software: Adobe Ai, Ps, Id, Fresco

GIOVANI

ARTIGIANI
DESIGNER
CREATIVI

www.leartigiane.it
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2017 Graphic Design - Adv Digitali
Leartigiane.it
software: Adobe Ai, Ps, Id, Fresco
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Ultimi progetti Web
2022
-www.naturopatiamatrioska.com
-www.zefirojewels.com
2021
- www.artsharingroma.it
- www.presdreamers.com
- familyfriendlyblog.it
- www.romautenticatour.com

2020

- www.midorj.com
- www.archegonia.com

2019
- www.elisabettadiamanti.com
- www.silviarossi-realestate.com
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Esperienze professionali

Docenze

Maggio 2021 - Formatore per Abilmente: Comunicazione visiva per il Made
in Italy
Giugno-Dicembre 2020 - Docente a contratto per UniPegaso: Marketing e
comunicazione
Giugno-Dicembre 2018 - Formatore – A.Effe Srl: Digital Brand Management
e comunicazione visiva online
8-6-2018 - Talk - Project “Inchiostro Rosa” : Gender gap e questioni di
Collaborazioni:
identità di genere nella libera professione
Aprile-Giugno 2019 - Seminario - Digital Lab 2019: 5 sessioni da 3h sulle
Dal 2021 — Content Specialist per OnLime Web Agency - Via L. Montegani, basi teoriche e pratiche della comunicazione digitale
23 (Milano)- www.onlime.it
Aprile-Giugno 2018 - Seminario - Digital Lab 2018: 5 sessioni da 3h sulle
2018-2019 — Graphic Designer - per Punto Zero Architetti - Comunicazione basi teoriche e pratiche della comunicazione digitale
interna e grafica grande formato - www.puntozeroarchitetti.com
Aprile-Giugno 2017 - Seminario - Assolei Onlus – 5 sessioni da 3h sulle
2017-2020 — Graphic and Web Designer | Freelance per Cooperativa Sociale basi teoriche e pratiche della comunicazione digitale, fundraising e
Nuova Sair Onlus -Viale del Tecnopolo 83, 00131 Rome (Italia)
crowdfunding, digital PR
www.nuovasair.it
Gennaio-Giugno 2017 - Seminario - South West Basilicata (POR-FESR) –
01/05/2017 – 30/07/2019 Graphic Designer e Art Director per LeArtigiane.it - 50h di formazione per digital storytelling, social media management, local
Via di Torre Argentina, 72, 00186 Rome (Italia) - www.leartigiane.it
brand identity, local heritage
08/01/2017 – 09/2017 Graphic and Editorial Designer | Freelance
Marzo- Giugno 2014 - Formatore – Altre attività Formative: 24 ore di
Strategie e Comunicazione Srl - Via dei Prati Fiscali 199, 00141 Rome (Italia) formaizone,Università La Sapienza di Roma. Project planning per gli
studenti di Mangement of Local Heritage
01/06/2015 – 08/02/2016 Graphic and Web Designer | Freelance
26-4- 2014 - Talk : Master in progettazione territoriale e Progettazione
Mi.La Comunicazione - Rome (Italia) - www.milacomunicazione.com
Sociale e Gestione del Territorio (FORCOM e UBI MINOR): Modulo VI “Leggere
01/03/2014 – 20/12/2015 Junior Corporate Communication Consultant
il territorio”
Fondazione Santa Lucia - IRCCS - Via Ardeatina, 306, 00134 Rome (Italia) 20-22 settembre 2013 - Workshop. “Lascia un segno! Tecniche di branding
www.hsantalucia.it
e semplici strumenti digitali per il cambiamento”
Dal 2013 — Communication Strategist Freelance
Dal 2015 — Graphic & Web Designer Freelance
Dal 2016 — Personal Branding Consultant
2010-2014 — European Project Planner, Dissemination Strategy Expert
(Fp7, HORIZON 2020)
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Formazione

Competenze

2019 Certificate in Graphics and Fine Arts - Scuola di Arti Ornamentali
“San Giacomo” - Via di San Giacomo, 5 - 00186 Roma

Lingue Straniere:

2010 Master in European Project Planning & Management - Ce.S.F.Or.
- Via Del Velodromo, 56, 00179 Rome (Italia) www.cesfor.net
2008 Laurea Specialistica in Discipline Etno-Antropologiche
Università di Roma La Sapienza - Piazzale Aldo Moro, 5, 00185 Roma
2006 Laurea Triennale in Teorie e Pratiche dell’Antropologia
Università di Roma La Sapienza - Piazzale Aldo Moro, 5, 00185 Roma

Inglese: C1 (scritto e parlato, working language)
Francese: C1 (scritto e parlato, working language)
Competenze professionalizzanti:
Graphic design
Web design Comunicazione digitale strategica
Social media & content strategy
Seo Copywriting
Competenze tecniche:
Adobe Creative Cloud Suite - Indesign, Illustrator, Photoshop,
Rush
UX/UI - Figma, Miro
Illustration - Adobe Fresco, Procreate, Adobe Illustrator, Adobe
Photoshp
CMS- WordPress, Joomla,
Visual Bulider- Divi, Elementor
Plugin funzionali WP - WPML, WooCommerce
Altre competenze:
Project Planning
Project Management
Tecniche visuali di progettazione
Mind Mapping
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Design
cosa puoi chiedermi: Elaborare in segni un messaggio comunicativo in sintesi:
è compito del designer che dovrà far dialogare la creatività con lo scopo
funzionale.
Graphic Design - Web Design - Brand Design - Packaging - Editorial
Ecco alcuni dei prodotti grafici che puoi chiedermi:
Design - Print Design - Social Media Content - Postproduzione
Brand Design: il logotipo è il cuore di ogni brand. Creare il logotipo giusto
significa mettere il turbo al tuo business. Progetteremo insieme una vera
e propria moodboard e procederemo a scegliere ogni elemento visivo che
caratterizzerà la tua identità (colori, font, pittogrammi e formati).
Web Design: creo il tuo sito web ottimizzato SEO e con una customer
journey definita e chiara. Possibilità infinite di implementazione: funzione
multilingue, blogging ottimizzato, e-commerce, integrazione con
piattaforme di newsletter e molto altro.
Graphic Design: disegno per te prodotti grafici sia a fine stampa che digitali:
brochure, biglietti da visita, inviti, presentazioni aziendali e molto altro.
Book Design: costudiremo insieme il tuo libro, sia in formato ebook che
cartaceo.
Set Design: costruisco e gestisco il set perfetto per le tue foto, coordino
i professionisti coinvolti (stylist, fotografi, videomaker) e mi occupo
di garantire un servizio fotografico/video coerente con il tuo obiettivo
comunicativo.
Packaging Design: mi occupo di progettare (anche in collaborazione
con i producer) packaging e gadget perfetti per il tuo brand. Seguo la
prototipazione in ogni passaggio di produzione.
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Content
cosa puoi chiedermi:
Contenuti. Il cuore di una strategia di comunicazione.
Saper dialogare con essi significa guidare la ricerca web degli utenti verso i
nostri servizi ed i nostri prodotti.

in sintesi:

Un buon posizionamento deriva dalla stabilità della struttura del sito tanto
Social Media - Newsletter - Seo Copywriting - Progettazione
quanto dalla qualità dei contenuti, dall’affidabilità e dall’autorevolezza
Editoriale - Content Strategy
che essi acquisiscono nel tempo, dall’interazione che generiamo sui social
media.
Studiare il contenuto significa permettere al tuo brand di dialogare in modo
efficace con i motori di ricerca e migliorare il posizionamento organico (cioè
non a pagamento) della tua identità digitale.
Ecco cosa posso fare per te:
Copy: Creo un piano editoriale per posizionare il tuo brand online e mi
occupo di pubblicare i testi ottimizzati SEO per il tuo blog, per i social media
o per prodotti a stampa come brochure, volantini e pubblicità.
Social Media: Gestisco i tuoi canali social con una strategia ottimizzata. Creo
e pubblico contenuti video e post ottimizzati. Gestisco promozioni e ADV
per massimizzare la visibilità o facilitare la conversione. La pubblicazione
di post e contenuti è inclusa nel piano.
Newsletter Management: mi occupo di gestire per te la tua newsletter,
creando ad hoc contenuti visivi e testi ottimizzati SEO.
Self-Publishing: Un libro è uno strumento fantastico per promuovere un
brand. Creeremo insieme una strategia di self-publishing creando un
pacchetto combinato con gli altri servizi di content creation per trasformare
il tuo libro in un trampolino di lancio.
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Contatti
Caterina Giannottu
347-32 02 516
caterina.giannottu@gmail.com
www.ideepratiche.com

Roma, 03 agosto 2022
Caterina Giannottu

La sottoscritta è consapevole che, ai sensi del D.Lgs. 445/2000, il rilascio di dichiarazioni false o incomplete costituisce un reato penale. La sottoscritta
dichiara, inoltre, di prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali secondo quanto previsto dal D.lvo n. 196/2003 e del nuovo GDPR in
vigore dal 25 Maggio 2018.
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