CURRICULUM VITAE

VANESSA CHIAPPA

INFORMAZIONI PERSONALI ________________________________________________________
Nome: Vanessa
Cognome: Chiappa
Luogo di nascita: Senigallia (AN)
Data di nascita: 28/12/1981
Stato civile: nubile
CURRICULUM SCOLASTICO ED ESPERIENZE FORMATIVE__________________________________
•

Laurea Triennale in Comunicazione Pubblicitaria conseguita presso l’Università degli Studi
di Urbino “Carlo Bo” (distaccamento di Pesaro)
Anno: 2006
Media esami: 29,3 / 30
Votazione: 110/110 e lode
Argomento tesi: La pubblicità comparativa. Storia, aspetti giuridici e analisi di alcune case
histories.

•

Diploma Liceo Linguistico conseguito presso il Liceo Scientifico “E.Medi” - Senigallia (AN)
Anno: 2000
Votazione: 100/100

CONOSCENZE LINGUISTICHE_________________________________________________________
•

ITALIANO
Livello di conoscenza: lingua madre

•

INGLESE
Livello di conoscenza: ottimo, sia scritto che parlato (metà madrelingua)

•

FRANCESE
Livello di conoscenza: ottimo, sia scritto che parlato

•

TEDESCO
Livello di conoscenza: scolastico, sia scritto che parlato

CONOSCENZE INFORMATICHE_______________________________________________________
•

Ottima conoscenza dei sistemi operativi Microsoft Windows (NT, Windows 2000, Windows
XP e precedenti) e buona conoscenza sistema Mac.

•

Utilizzo delle maggiori applicazioni Microsoft per ufficio (Office, Works, Publisher,
Frontpage).

•

Discreta conoscenza Html Java e creazione pagine Web.

•

Discreta conoscenza dei seguenti programmi per elaborazione video e immagine:
Illustrator, Photoshop.

ESPERIENZE LAVORATIVE PRECEDENTI________________________________________________

•

Attualmente

-

Insegnante di canto e vocal coach presso alcune scuole di musica private ( PM School di
Pesaro, Scuola di musica “Peroni” di San Michele al Fiume, Astralmusic di Castelplanio).

-

Collaborazione in veste di free lance all’organizzazione e alla cura delle pubbliche
relazioni per eventi con alcune agenzie di spettacolo della zona.

•

Settembre 2008 – luglio 2011
Insegnante di canto e responsabile sezione canto presso le sedi marchigiane di Fano e
Pesaro dell’Accademia Musica Moderna di Milano.

•

Aprile-giugno 2007
Stage formativo presso la “Rosini Sabbatini Candela & Associati” di Ancona, agenzia di
marketing e pubblicità presso cui ho ricoperto la mansione di copywriter e account
manager, occupandomi di piani di marketing, strategie pubblicitarie e gestione clienti.

•

Aprile-giugno 2004
Stage formativo presso l’agenzia pubblicitaria “Studio Mirò” di Pesaro sia in qualità di
addetto stampa, sia collaborando all’organizzazione di numerosi eventi sportivi nazionali
(Labello Tour, Torneo EFCS) e di convegni di ambito regionale.

•

Febbraio-settembre 2001
Ho curato le relazioni pubbliche e l’ufficio stampa per un’agenzia di spettacoli con sede a
Senigallia.
Tra le attività più rilevanti, mi sono occupata di organizzare note manifestazioni musicali di
rilevanza nazionale, tra cui il Festival della Canzone Italiana a Mosca, al quale hanno preso
parte i maggiori cantanti italiani (Albano, Venditti, Dalla,..) e trasmesso da programmi
televisivi quali “Striscia la Notizia” e “Quelli che il calcio”. Ho curato inoltre l’ufficio stampa
per l’uscita dell’album “Circo Massimo” di Antonello Venditti.

•

Saltuariamente
Ho svolto attività di cameriera, barista, addetta al call center, promoter e
accompagnatrice/guida turistica presso varie strutture di Senigallia e dintorni.

CARATTERISTICHE PERSONALI_______________________________________________________
Flessibilità e spirito di adattamento; ottime capacità dialettiche e padronanza linguistica;
predisposizione all'iniziativa; ambizione, capacità di comunicare e di coordinare; vastità di
interessi personali; entusiasmo, immaginazione e spontaneità; capacità di organizzare e
disciplinare il lavoro; capacità di individuare i problemi; capacità di organizzare in modo
equilibrato il proprio tempo.
PATENTE DI GUIDA________________________________________________________________
Categoria B

INTERESSI EXTRAPROFESSIONALI____________________________________________________
Musica, lettura, viaggi, attività di volontariato.

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”.

