
Simona Belli > 01

Marketing e Comunicazione > Grafico, Designer    

GRAPHIC DESIGnER
Freelance

LuvLuvLuv (Studio di Comunicazione, Brescia)
Art Director, Grafico Creativo, Esecutivista. Freelance.

AGEnzIA RoSSA (Agenzia Pubblicitaria, Passirano, Brescia)
Grafico Creativo, Esecutivista. Freelance.

MELA E CARotA (Handmade Brand & Factory, www.melaecarota.com)
Ideatore e Fondatore Progetto Artistico Handmade

CELEStE CIMA (Studio di Fotografia e Immagine, Brescia)
Art Director, Esecutivista. Freelance.

WAvE CoMMunICAtIon (Agenzia Pubblicitaria, Bedizzole, Brescia)
Grafico Creativo

nuMERICA PubbLICItà (Agenzia Pubblicitaria, Brescia)
Grafico Creativo

CoRuS CoMMunICAtIon (Agenzia Pubblicitaria, Brescia)
Grafico Creativo

PoLICLEto (Agenzia Pubblicitaria, Brescia)
Grafico DTP (Stage)

SoftWAREHouSE (Agenzia Web, Darfo Boario Terme, Brescia)
Webmaster (Stage)

Commercio > Gestore

AL GRAPPoLo (negozio di frutta e verdura e alimentazione naturale, Marone, Brescia)
Gestore

Commercio > Barista e sandwich maker  - Ristorazione > Cameriera

Tre anni in Inghilterra (Windosor/Watford/Londra) per l’apprendimento diretto della lingua inglese.
Barista e Sandwich Maker in caffetteria, addetta accoglienza clienti

SIMONA BELLI

ESPERIENZA PROFESSIONALE

2018

2016
2008

2015
2012

2016
2016

2010
2008

2008
2004

2004
2003

2003
2002

2002
2002

2001
2001

Brescia, 13/04/77 

Via Superiore 9 
25057 Sale Marasino (Brescia)

Mob: 333 1599925
E-mail: hello@visualjam.it

Portfolio grafico: www.visualjam.it
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Design e Comunicazione

CoRSo DI fotoGRAfIA AnALoGICA E DIGItALE, I E II LIvELLo
Scuola di Fotografia, Carla Cinelli, Rezzato, Brescia

AutHoRWARE MACRoMEDIA
Corso di specializzazione Authorware, Enaip, Milano

GRAPHIC DESIGn & MuLtIMEDIA
Corso professionale post diploma, Enaip, Brescia

WEbMAStER
Corso regionale post diploma, Istituto Euroscuola, Darfo Boario Terme, Brescia

Tecnica/Linguistica/Commerciale

CoRSo DI LInGuA InGLESE, unIvERSIty of CAMbRIGE
Corso di perfezionamento, Windsor (UK) 

ESPERto In ContAbILItà
Corso post diploma, CFP, Clusane d’Iseo, Brescia

PERIto AzIEnDALE CoRRISPonDEntE In LInGuE EStERE (InGLESE/fRAnCESE)
Diploma, Istituto A. Lunardi, Brescia

COMPETENZE PERSONALI

CoMpeTenze CoMuniCaTive, oRGanizzaTive e GeSTionaLi
La comunicazione è importante in ogni ambito: dal marketing al cappuccino.
Questo è ciò che ho appreso durante le mie esperienze lavorative.

Esperienze che mi hanno permesso di sviluppare sicure competenze comunicative.
In ogni ruolo, incarico o mansione ho avuto l’opportunità di sperimentare il contatto diretto
con il cliente/utente finale e ciò mi ha permesso di gestire e risolvere qualsiasi evenienza in 
autonomia.

Importante è stata l’esperienza lavorativa nel settore pubblicitario e nel mondo delle agenzie di 
comunicazione: anni di creatività applicata e lavoro di squadra.
Una formazione che ha saputo servire al meglio la mia attività freelance, aiutandomi a 
organizzare per ogni progetto tempistiche, pianificazioni e strumenti corretti, supervisionando 
ogni fase del suo processo di realizzazione.

Mela e Carota mi ha consentito di operare appieno nell’universo bambino, comprendendo 
esigenze particolari, affrontando situazioni diverse, individuando strategie, arricchendo la mia 
conoscenza e sviluppando ottime competenze relazionali.

Fondamentale il periodo trascorso all’estero per il confronto culturale, la crescita personale, 
il perfezionamento della lingua inglese, l’osservazione e l’acquisizione di differenti tipologie di 
approccio nei modelli comportamentali e sociali.

LinGua MaDRe: Italiano
aLTRe LinGue: Inglese (Avanzato: C1), Francese (Base: A1)
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CoMpeTenze pRofeSSionaLi
Dalla ricerca all’ideazione di un’efficace comunicazione aziendale.
Sono in grado di creare e produrre: identità visive, di marca e di prodotto; immagini istituzionali, 
coordinate e corporate; logotipi e marchi; campagne pubblicitarie integrate; brochure, book 
e monografie; strumenti di promozione diretta e cataloghi aziendali; layout e interfacce web 
a partire dallo studio UX; piattaforme e siti internet (CMS); piattaforme e-commerce (Woo 
Commerce); campagne di e-mail marketing, social e adv digitali.

CoMpeTenza DiGiTaLe
ottima padronanza dei programmi di elaborazione immagini e computer grafica. 
buona padronanza degli strumenti della suite Office.

Software progettazione grafica: Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,
Adobe Acrobat
Software progettazione web/mailing: Wordpress, Adobe Dreamweaver, Mailchimp
Software generici: Microsoft Word, Excel, Power Point, Open Office, Google Suite, Cloud working
Programmazione: Basic HTML, Basic CSS

ALTRE COMPETENZE

INTERESSI

Gestione e-commerce: dalla fotografia alla messa online del prodotto, dalla gestione del 
magazzino al Customer Care. 

Illustratrice digitale: nella baby moda ho creato grafiche per T-Shirt e vari progetti artistici.

Progettazione e realizzazione piccoli stand: la partecipazione a fiere dedicate all’handmade 
mi ha permesso di accrescere tecniche di visual merchandising, sfruttare ogni piccolo spazio 
per creare una grande vetrina di impatto.

Arteterapia: mi occupo, come hobby, di organizzare laboratori creativi per bambini 
cercando di valorizzare la manualità e la fantasia.

Cucito creativo: ho appreso le regole del disegno, del taglio e del cucito; sono in grado di utilizzare 
in completa autonomia macchine da cucire tradizionali e tagliacuci.

Dal 2010 mi sono accostata al mondo delle discipline orientali frequentando corsi di Tai Chi e Yoga, 
al fine di mantenere viva una stabilità di benessere psicofisico, rinforzando consapevolezza ed 
equilibrio interiore.

Design, Fotografia, Cucito creativo, Cucina naturale, Cucina vegetariana, Cucina macrobiotica, 
Yoga, Filosofia Indiana, Yoga, Tai Chi, Taiko.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003
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