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Ciarrocchi Benedetta
CIARROCCHI BENEDETTA

Residenza: C.da Torretta n.155 Isola del Gran Sasso d’Italia - Teramo
Domicilio: Provincia di Treviso
347 9832462
benedettaciarrocchi@gmail.com
| Data di nascita 19/04/1989 | Nazionalità Italiana |

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2015

Stage presso l’azienda CAART srl
(270 ore)

2015-2017

Contratto da tirocinante presso l’azienda CAART srl
- Catalogo aziendale (fotografia e impaginazione);
- Realizzazione grafica articoli;
- Progettazione plance di stampa - taglio laser - plotter di taglio.

2017

Contratto presso la Cooperativa Regionale Olivicoltori - C.RE.O. ar.l
- Realizzazione dell’immagine coordinata dell’azienda,
▪ Studio e sviluppo logo;
▪ Immagine coordinata aziendale;
- Progettazione editoriale e pubblicitaria:
▪ Calendario eventi;
▪ Locandine;
▪ Attestati corsi;
▪ Registri firme.

2017

Contratto presso Urban Energy siti web.
- Progetto di realizzazione per lo sviluppo dell’App Seepro:
▪ Studio e sviluppo logo;
▪ Immagine coordinata aziendale;
▪ Studio e sviluppo brochure;
▪ Studio e sviluppo corporate identity;
▪ Studio progetto video pubblicitario.

2018

Contratto presso la Cooperativa Regionale Olivicoltori - C.RE.O. ar.l
- Etichette bottiglie e lattine per N. 4 frantoi:
▪ 0,75 ml - 0,50 ml - 0,25 ml;
- Realizzazione grafica materiale pubblicitario e divulgativo eventi:
▪ Calendario eventi;
▪ Locandine;
▪ Attestati corsi;
▪ Registri firme.
- Realizzazione grafica materiale per Fiera Olio Capitale 3-6 Marzo 2018
Trieste;
▪ Banner 85x200;
▪ Banner 150x200;
▪ Desk-Point 100x50x90;
▪ Brochure;
▪ T-Shirt.
▪ Restyling aspetti grafici sito internet, facebook e Youtube.

GENNAIO/MARZO

OTTOBRE/NOVEMBRE

GENNAIO/MARZO
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Ciarrocchi Benedetta

ISTRUZIONE
E FORMAZIONE
2008

Maturità Scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico di Teramo
“Melchiorre Delfico”.

2013

Corso di formazione di Web Master per la realizzazione di siti web
(100 ore).
Centro di aggregazione giovanile Le Tre Porte | Isola del Gran Sasso
Tenuto da | Remo Leonzi

2013-2015

Corso biennale di “Creative e Multimedia Design”
Istituto Infobasic | Pescara
In questo corso mi sono forniti gli insegnamenti relativi ai software più
diffusi, alle tecniche pubblicitarie, all’importanza del colore, del lettering,
della forma e dell’impaginazione, al fine di acquisire gli strumenti conoscitivi per la professione di Grafico Pubblicitario.
Al termine del percorso, ho sviluppato la conoscenza e la capacità di
analisi del mercato e delle sue esigenze, oltre a tutte le tecniche di comunicazione efficace per trasmettere la qualità del prodotto.
Ho completato il corso con un periodo di stage della durata di 3 mesi
presso una delle oltre 100 aziende convenzionate con l’Istituto.
Diploma | Tecnico Pubblicitario
Livello di qualificazione | II livello
Codice qualifica | 3.3.3.6.9

Agosto | 2015

Corso Modellazione 3D e Prototipazione rapida (60 ore)
Liceo Artistico “F.A. Grue” | Castelli
Tenuto da | Fablab AQ Digital fabrication and interaction design &
art
Attestato di partecipazione

Ottobre - Novembre
2015

Corso di Realizzazione di siti web e-commerce con Joomla e Virtuemart (40 ore)
Camera di commercio | Teramo
Tenuto da | Roberto Ettorre
Attestato di partecipazione

Maggio - Giugno
2017

Corso base di Wordpress e gestione dei contenuti (36 ore)
Web University | Treviso
Tenuto da | Rosetta Malvina Facciolini
Attestato di partecipazione

2018

Partecipazione Treviso WordPress Meetup
- Creare App con WordPress & NativeScript;
- Gutemberg il nuovo editor di WordPress.

2

Curriculum Vitae e professionale

Ciarrocchi Benedetta

PARTECIPAZIONE
CONCORSI
Giugno | 2014

Partecipazione alla Campagna istituzionale di educazione e
informazione sanitaria dei cittadini.
Progetto scuola “Avis chiama menti sveglie”.

Novembre | 2014

Partecipazione al Concorso di idee
Rotaract club Chieti

Luglio | 2015

Partecipazione al Concorso di idee per
la città di Miglianico

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre
Altre lingue

Italiano
COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione
orale

Inglese

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

Francese

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato.
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

SOFTWARE
Sistemi Operativi :OSX/UNIX/Linux, Windows/NT e XP/Win7. Configurazione di reti in ambiente Windows e WiFi networks;
Applicativi: Word, Excel, Access, Power point;
Software per progettazione 3D: 3D StudioMax, Rhinoceros,Blender;
Software ritocchi di qualità professionale alle immagini: Adobe
Photoshop, Adobe Illustrator;
Software di catalogazione e sviluppo dell’immagine: Lightroom;
Software e piattaforme per creazione siti internet: Adobe Dreamweaver, Wordpress, Joomla.
Internet: Conoscenza e uso di internet e posta elettronica, conoscenza e uso deI browser Internet explorer, Mozilla Firefox , Google
Crome.
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Competenze comunicative
Relazionali e organizzative

Competenze professionali

Appartenenza a gruppi
associazioni
Patente di guida

Ciarrocchi Benedetta
Ho acquisito la capacità di lavorare in gruppo partecipando in modo
attivo in Team di lavoro in cui era necessaria la collaborazione fra figure
diverse, come ad esempio: Gruppi di lavoro per esami presso l’Istituto
Infobasic di Pescara come Brief Playmobil; Brief Rotary; Campagna
pubblicitaria contro la violenza delle donne.
Ritengo di avere capacità di adattamento e flessibilità in ambito di lavoro
con disponibilità a spostamenti anche in sedi diverse.
Possiedo capacità organizzative grazie all’esperienza maturata in ambito di progetti di formazione-lavoro.
Ho acquisito queste competenze prima attraverso il mio percorso formativo e poi direttamente sul campo lavorativo , nella gestione dei diversi
progetti che ho seguito e coordinato.
Illustrazione tecnica e artistica - Fotografia - Photo editing - Painting Logotypes - 3d Modeling and Rendering - Packaging.

Volontaria Protezione Civile.

Patente di guida B.

ALLEGATI
- Pdf Attestato qualifica Tecnico Pubblicitario.
- Pdf Attestato corso di modellazione 3d e prototipazione rapida.
- Pdf Attestato corso di Web E-Commerce.
- Pdf Attestato corso base di Wordpress e gestione dei contenuti.

Data: 12/04/2018
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Benedetta Ciarrocchi

La sottoscritta autorizza espressamente il trattamento dei suoi dati personali ai sensi del DLgs 196/2003.

