
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Stefania Sagarese

Residenza Via Giuseppe Verdi, n. 2  int. 4     85050   Satriano di Lucania (PZ)

Telefono +39 346 4337117

E-mail stefaniasag@hotmail.it - sstefania.comcreativa@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 21/12/1987

Sesso Femminile

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Periodo 1 Dicembre 2015 - in corso

• Nome e indirizzo del lavoro Associazione Culturale Petra - via Roma, 21   85050 Satriano di Lucania (Pz)

• Tipo settore Teatro - Eventi

• Tipo di impiego Contratto part-time a tempo indeterminato 

• Mansioni Addetta alla segreteria (Livello B3 - C.C.N.L. Associazioni)

• Responsabilità Segreteria  organizzativa,  progettazione  realizzazione  e  aggiornamento  del  sito  internet, 
progettazione e realizzazione grafica del materiale promozionale

• Periodo Gennaio 2014 - in corso

• Tipo settore Comunicazione

• Tipo di impiego Freelance

• Mansioni Grafico, web master e social media manager

- AngelONE (fotografo e videomaker), via Belvedere 9 - 85050 Satriano di Lucania (PZ)

- Carta&Cartoni (cartoleria e stamperia), corso Trieste 46 - 85050 Satriano di Lucania (PZ)  

- Prometa Servizi (azienda di promozione territoriale), via della Tecnica 24 – 85100 Potenza 

• Periodo 25 marzo 2015 - 24 settembre 2015

• Nome e indirizzo del lavoro Punto Immobiliare Potenza Centro Società Cooperativa - via Vaccaro, 122   85100 Potenza

• Tipo settore Mercato immobiliare

• Tipo di impiego Tirocinio (progetto formativo e di orientamento: Garanzia Giovani)

• Mansioni Grafica editoriale e assitenza al cliente

• Periodo 25 giugno 2014 - 24 dicembre 2014

• Nome e indirizzo del lavoro Prometa Servizi srl - via Vincenzo Verrastro, 29   85100 Potenza

• Tipo settore Eventi - Comunicazione



• Tipo di impiego Contratto part-time a tempo determinato - sostituzione maternità

• Mansioni Segretaria (Livello 5 - C.C.N.L. Commercio)

• Responsabilità Segreteria amministrativa e organizzativa, progettazione e realizzazione grafica del materiale  
promozionale degli eventi di promozione culturale e turistica organizzati dall'azienda

-  “Vinandum”,  Barile  (PZ)  12-13 dicembre  2014:  segreteria  organizzativa,  aggiornamento 
social  network,  creazione  del  logo,  progettazione  grafica  e  impaginazione  brochure, 
manifesto, totem, grafica free press, spot tv

- “Borghi Narranti”, San Severino Lucano (PZ) 15-16 novembre 2014, Viggianello (PZ) 22-23 
novembre 2014, Chiaromonte (PZ) 29-30 novembre 2014: segreteria organizzativa, creazione 
del logo, progettazione grafica e impaginazione brochure, manifesto, cartolina-invito, totem, t-
shirt, grafica quotidiani

-  “Spiritualia  -  Gli  eventi  dell'anima”,  San  Fele  (PZ)  4  ottobre  2014,  Winterthur  (ZH)  29 
novembre  2014,  Lastra  a  Signa  (FI)  6  dicembre  2014:  segreteria  organizzativa, 
aggiornamento social  network,  progettazione grafica e impaginazione brochure, manifesto, 
cartolina-invito

-  “Salsiccia  Festival  -  VI  edizione”,  Cancellara  (PZ)  13-14  settembre  2014:  segreteria  
organizzativa,  aggiornamento  social  network,  progettazione  grafica  e  impaginazione 
brochure, manifesto, t-shirt, grafica quotidiani e free press

• Periodo Luglio 2011 - Settembre 2013

• Nome e indirizzo del lavoro NEWART2000 eventi & comunicazione - via Maniano, 75/A   03100 Frosinone

• Tipo settore Eventi - Arte - Comunicazione

• Tipo di impiego Collaborazione occasionale

• Mansioni Progettazione tecnica e grafica degli allestimentI per esposizioni d’arte

- “La foresta pietrificata.  Franco Marrocco”, Alatri  (FR),  Chiostro di  San Francesco Piazza 
Regina Margherita - dal 4 agosto al 2 settembre 2012: progettazione allestimento mostra

- “Joan Gardy Artigas. I Colori del Fuoco”, Frosinone, Camera di Commercio via Alcide De 
Gasperi, 1 - dal 23 febbraio al 25 marzo 2012: progettazione allestimento mostra

-  (tirocinio)  “ANIMALIA,  arte  del  riciclo”,  Roma, Casa dell'Architettura -  Acquario  Romano 
Piazza Manfredo Fanti, 47 - dal 7 al 21 luglio 2011: coadiutore allestimento mostra, addetto 
accoglienza pubblico e servizio bookshop

• Periodo 20 dicembre 2011 - 26 giugno 2012

• Nome e indirizzo del lavoro Comune di Milano - Via Silvio Pellico, 6   20122 Milano
(Direzione Specialistica Comunicazione)     

• Tipo settore Comunicazione - Editoria

• Tipo di impiego Tirocinio (progetto formativo e di orientamento: DoteComune)

• Mansioni Grafico 

• Responsabilità Progettazione  e  realizzazione  grafica  di  campagne  di  comunicazione,  impaginazione  di 
leaflet/manifesti/brochure/inviti, creazione di loghi

- “Metro C”: livrea dei treni della linea M5 (Metropolitana di Milano)

- “Urban Center”: progettazione grafica e impaginazione del leaflet di presentazione

- “Zona 8: la sicurezza comincia dai progetti”, Milano, Villa Scheibler - dal 23 al 30 maggio 
2012: progettazione grafica dei pannelli di presentazione della mostra promossa dal Comune 
di Milano in collaborazione con il Politecnico di Milano

- “Decentramento e Municipalità”: creazione del logo, progettazione grafica e impaginazione 
del leaflet e della cartolina Save the date

- “Forum Internazionale Realsan”: progettazione grafica e impaginazione locandina, totem, 
invito, pass, grafica free press
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• Periodo Novembre 2011 - Giugno 2012

• Nome e indirizzo del lavoro Accademia di Belle Arti di Frosinone - Viale Marconi, snc   03100 Frosinone

• Tipo settore Artistico - Educativo

• Tipo di impiego Collaborazione

• Mansioni Cultore della materia presso la cattedra di Progettazione Allestimenti  Museali  del corso di 
Decorazione indirizzo Eventi Artistici e Culturali (Prof.re Luigi Fiorletta)

• Responsabilità Attività didattica e assistenza agli studenti

• Periodo 20-22 maggio 2011

• Nome e indirizzo del lavoro Goodwill - via Castiglione, 41   40124 Bologna

• Tipo settore Artistico-culturale

• Tipo di impiego Volontariato (Festival dell'Arte Contemporanea di Faenza 2011)

• Mansioni Addetto all'accoglienza del pubblico del festival e all'allestimento degli spazi del Padiglione  
Via...ggiando

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Periodo Dicembre 2011 - Giugno 2012

• Nome istituto di formazione Ancitel Lombardia s.r.l.

• Corso di studio Progetto formativo e di orientamento: DoteComune (N° RL00069916 ID CORSO 76856)

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Elementi  di  comunicazione  visiva,  Elementi  di  grafica  creativa,  Elementi  di  giornalismo, 
Grafica del prodotto editoriale, Principi della comunicazione attraverso la stampa

• Qualifica conseguita
(14/12/2012)

Grafico  Impaginatore  (addetto  ufficio  stampa  in  riferimento  al  Quadro  Regionale  degli  
Standard Professionali della regione Lombardia: cartotecnica, stampa ed editoria)

• Periodo 2009 - 2011

• Nome istituto di istruzione Accademia di Belle Arti di Frosinone

• Corso di studio Biennio specialistico in Decorazione indirizzo Eventi Artistici e Culturali

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Progettazione  allestimenti  museali,  Grafica  per  l'allestimento,  Organizzazione  e 
Comunicazione degli  Eventi Culturali,  Legislazione delle Arti e dello Spettacolo, Marketing 
Culturale

• Qualifica conseguita
(13/10/2011)

Diploma  Accademico  di  II  livello  in  Arti  Visive  e  Discipline  dello  Spettacolo  indirizzo 
Decorazione: Eventi Artistici e Culturali

• Votazione 110 con Lode

• Periodo 2006 - 2009

• Nome istituto di istruzione Accademia di Belle Arti di Frosinone

 • Corso di studio Triennio in Grafica

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Grafica d'arte  (xilografia,  calcografia,  serigrafia,  litografia),  Grafica  editoriale,  Illustrazione, 
Storia dell'arte moderna e contemporanea, Storia della stampa e dell'editoria

• Qualifica conseguita
(10/03/2010)

Diploma Accademico di I livello in Arti Visive e Discipline dello Spettacolo indirizzo Grafica

• Votazione 110 con Lode

• Periodo 2001 - 2006
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