COMUNICAZIONE - GRAFICA DIGITALE - VIDEO EDITING
DATA DI NASCITA: 7 Giugno 1991

FORMAZIONE

2013
Laurea Triennale in Archeologia

2016
Laurea Magistrale in Scienze Archeologiche

2017
Master in Comunicazione delle Scienze

ESPERIENZA

NSK DENTAL ITALY SRL
2020 - PRESENTE: MARKETING ASSISTANT.

FENICE CARE SYSTEM SPA UNIP
2018 - 2020: COMUNICAZIONE DIGITALE, WEB E SOCIAL MEDIA;
GRAFICA DIGITALE; VIDEO EDITING.

PLANCK! MAGAZINE
2017: COMUNICAZIONE DIGITALE - VIDEO EDITING

ABILITÀ PROFESSIONALI

ADOBE

FINAL CUT PRO

OFFICE

ABILITÀ PERSONALI

COMUNICAZIONE

LAVORO DI SQUADRA

CREATIVITÀ

LINGUA

ITALIANO

INGLESE

PRESENTAZIONE

CONTATTI

Indirizzo
Telefono
Mail
Sitoweb

Thiene 36106 (VI)
340/1093710
anna.ferrarese@outlook.com
www.annaferrarese.it

Esperienza professionale
20/04/2020 – oggi Marketing Assistant presso NSK Dental Italy S.r.l.
ü Coordinamento attività di marketing in collaborazione con
il Marketing Manager.
ü Benchmarking e gestione rapporti con i fornitori nell’ambito
di attività e progetti di comunicazione.
ü Grafica digitale
ü Video editing
ü Realizzazione di materiali di comunicazione: presentazioni,
cataloghi, brochures, flyer, etc.
ü Gestione calendario editoriale e social media aziendali
ü Coordinamento della strategia di social advertising

5/11/2018 – Comunicazione web e grafica digitale presso Fenice Care
11/04/2020 System S.p.A. Unip.
•

Attività:
ü Gestione calendario editoriale e social media aziendali
ü Gestione e aggiornamento siti web aziendali
ü Gestione community online & web customer care;
ü Grafica digitale
ü Video editing

06/02/2017 – Assistente Vendite reparto fitness
27/10/2018 presso Decathlon Torri di Quartesolo.
•

Attività:
ü Assistenza clienti
ü Organizzazione eventi
ü Marketing e comunicazione
ü Grafica, video

05/06/2017 – Stagista
29/09/2017 presso PLaNCK! magazine, rivista di divulgazione scientifica
per bambini e ragazzi.
•

Attività:
ü Progetto “PLaNCK! in pillole”: progettazione, produzione e
diffusione di filmati divulgativi in stop motion. I filmati sono
disponibili online sul sito della rivista e sui canali social
associati.
http://www.planck-magazine.it/index.php/video

01/01/2016 – oggi Insegnante tecnico sportivo e vicepresidente
presso ASD Judo Club Robur Thiene.
•

Attività:
ü Insegnante tecnico con qualifica di Allenatore e grado 3° dan
cintura nera di Judo in affiancamento nella gestione ed
organizzazione dei corsi di judo
ü Istruttore primo livello MGA, metodo globale autodifesa.

Istruzione e formazione
2016 – 2017 Corso di Master Universitario di primo livello
Comunicazione delle Scienze – massimo dei voti.
Università degli Studi di Padova.
•

•

in

Tesi finale: Da “PLaNCK in pillole” alla didattica. Il video in stop
motion come strumento di apprendimento digitale.
Questa tesi sviluppa il mio progetto di stage “PLaNK! in pillole”
basato sulla realizzazione di video divulgativi in stop motion: i
video sono stati resi interattivi e integrabili con documenti e
prove di verifica. Si sono esplorate le possibili applicazioni in
didattica e l’interesse dei docenti per questo prodotto,
attraverso la somministrazione di un questionario online. I
materiali sono messi a disposizione dei docenti attraverso il
blog: https://stop-science.blogspot.it
Progetti Universitari:
Aprile 2017 Invasioni digitali - La fisica in cantina, alla
conquista del museo di storia della fisica dell'Università di
Padova (Aprile 2017).
2017 Missione Archeologica Patavium, Università degli Studi di
Padova.

2013 – 2016 Laurea Magistrale in Scienze Archeologiche – massimo dei
voti, con lode.
Università degli Studi di Padova.
•

•

Tesi finale: “Nora, il racconto dell’archeologo”. Archeologia,
video e divulgazione.
Studio dello strumento video come mezzo di comunicazione e
divulgazione archeologica.
Realizzazione di un documentario sul progetto Nora disponibile
online al seguente indirizzo: https://youtu.be/giANY8jlPSQ
Progetti Universitari:
2016, Progetto Horus, Visioni dall’Alto dello spazio
archeologico, Università degli Studi di Padova.
2016-2012 Missione archeologica Nora, Università degli Studi di
Padova.
2015-2011 Missione archeologica Agno Leogra, Università
degli Studi di Padova.

2010 – 2013 Laurea Triennale in Archeologia – massimo dei voti, con
lode.
Università degli Studi di Padova.
•

Tesi finale: Il villaggio minerario di Rivabella, rilievo di un sito per
l’estrazione del caolino.
Studio storico dell’industria mineraria della Val mercanti (VI)
nel XIX sec, con particolare riferimento all’estrazione di
caolino. Caso studio del progetto archeologico Agno Leogra.

2005 – 2010 Diploma Liceo Classico.
Liceo Statale F. Corradini, Thiene (VI).

Competenze personali
Linguistiche ü taliano – madrelingua
ü Inglese – certificazione TAL B1
Comunicative ü
ü
ü
ü

Comunicazione visiva
Storytelling
Social media
Public speaking: partecipazione ad 8 convegni di
Archeologia in qualità di relatrice.
ü Scrittura ed editing di articoli scientifici: autrice di 6 articoli
scientifici.

Organizzative e ü Buon capacità organizzative
gestionali ü Attenzione al dettaglio
ü Senso di responsabilità
Digitali ü Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio
(elaborazione testi, foglio elettronico, software di
presentazione).
ü Buona padronanza programmi di grafica digitale
(Photoshop, InDesign, Illustrator, Vectorworks).
ü Ottima padronanza di software per il montaggio video
(iMovie, Final Cut Pro, Sony Vegas, Adobe Premiere).
ü Ottima padronanza di programmi e tool di grafica e
storyelling: Ted-ed, Sway, Timeline, Storymap, Storify,
Canva.
ü Piattaforma Wordpress
Corsi di formazione ü Linkedln per le imprese – presso Confindustria Vicenza –
16 ore
ü Social media manager presso Esac Formazione – 72 ore
ü Instagram per il tuo business presso Esac formazione – 8
ore
Patente di guida ü B
Associazioni Vice presidente Judo Club Robur Thiene
Socio SAV Società Alpinisti Vicentini

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Firma

