
Istruzione
& Formazione

Esperienze lavorative
& professionali

Tirocinio in Agenzia Viaggi 
I Viaggi di Rachele - Castiglione delle Stiviere
Aprile 2016

Tirocinio Receptionist
Hotel Europa - Desenzano del Garda
Aprile 2015

Cicerone per le giornate di Primavera del FAI
FAI (Fondo Ambiente Italiano)
2015 e 2016

Ludovica Sala

Laurea specialistica II° livello in Grafica e Comunicazione
Accademia di Belle Arti SantaGiulia
Corso di studi in corso

Laurea I° livello in Grafica
Accademia di Belle Arti SantaGiulia
Conseguito nell’a.a. 2020/2021

Diploma
Istituto tecnico turistico San Benedetto 
Conseguito nell’a.a. 2016/2017

Graphic designer e addetto stampa (stagista)
Alfieri Pubblicità - Concesio, Brescia
Da Ottobre 2021 a Marzo 2022

Social Media Designer (stagista)
Altaripa Food & More - Desenzano del Garda
Da Ottobre 2020 a Settembre 2021

Scuola di Formazione Politica
Italia Viva - Ponte di Legno
1-2-3 Settembre 2021

Graphic designer (stagista)
Alfieri Pubblicità - Concesio, Brescia
Da Settembre 2019 a Dicembre 2019

Visual Designer
Freelance
Febbraio 2022 - in corso

  

Categoria B 



Capacità
& Compatenze

Competenze
linguistiche

Conosco tutti i programmi della piattaforma Adobe e ho 
basi di fotografia e video.
Concettualizzo e produco grafiche e materiali visivi al fine di 
comunicare informazioni.
Sono organizzata e molto abile nella pianificazione e pro-
gettazione, questo mi rende adeguata a gestire social 
media e digital media.
Avendo studiato arte ho una forte base in questa materia e 
ho competenze nell'ambito della comunicazione visiva, sia 
nel mondo reale che nel mondo digitale.

Italiano: LINGUA MADRE
Inglese:

Spagnolo:

Francese:
Intermedio

Intermedio

Intermedio superiore

B2

B1

B1

Esperienze
all’estero

Scambio culturale
Amberg, Germania
2016

Viaggio studio
Inghilterra
2015

Scambio culturale
Antibes, Francia
2014

Profilo
Professionale

Ho iniziato il percorso professionale nel 2019 grazie ad uno 
stage formativo e non ho più smesso di mettermi alla prova, 
dopo anni in campo creativo ho maturato competenze sia 
nell’ambito online che offline.
Grazie a molti lavori accademici mi sono occupato di nume-
rosissimi progetti tra cui vari concorsi interni ed esterni, 
collaborazioni con aziende per aiutare e moltissimi lavori 
svolti per esami.
Il cambiamento non mi spaventa, anzi, trovo che sia una 
sfida stimolante e al contempo motivante. Tuttavia, penso 
anche che per affrontare nuove sfide in modo efficace ci sia 
bisogno di organizzazione e flessibilità, che sono per me 
due concetti cardine.
Sono quindi una professionista capace, in grado di garanti-
re qualità, creatività e velocità di consegna per venire incon-
tro alle esigenze di progetto più impegnative. 
Efficiente e capace, desidero mettere a disposizione le mie 
competenze.


