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Info
 Data di nascita: 8 Giugno 2000
Luogo di nascita: Modena
Luogo di domicilio: Milano
mail: chiara200086@gmail.com
Ig: @chia_cattaneo  

About me

Visual designer e artista con base a 
Milano. Specializzata in exhibit design, 
grafica editoriale, arti visive, social media 
e advertising. Lavoro spesso a contatto 
con i clienti e in ambienti dove bisogna 
collaborare in team. Tre parole 
che possono raccontare qualcosa 
su di me sono: il sole, la luna e la libertà.

Esperienze professionali

~ Da Luglio 2021 a Settembre 2021
MiAmi festival
Creazione della comunicazione social 
del festival, vendita del merchandising 
e aiuto fotografa durante l’evento.

~ Da Luglio 2021 a Settembre 2021
Fuorisalone
Creazione di due arazzi, cuciti e ricamati 
a mano per l’esposizione al Fuorisalone.

~ Da Marzo 2022 a Marzo 2022
Galleria d’arte
Esposizione dell’opera: “Threads of life” 
in una galleria d’arte a Londra.

~ Da Aprile 2022 a ora
Trafficanti d’Arte

  Aiuto sarta.

Formazione

~ Da Settembre 2014 a Luglio 2019
Liceo scientifico Alessandro Tassoni 
indirizzo sportivo.

~ Da Settembre 2019 a Dicembre 2022
Istituto Raffles Milano, laurea in visual 
design.

Lingue

~ Italiano
Madrelingua

~ Inglese
Intermedio

~ Spagnolo
Basic

Software

 Photoshop
 Indesign
 Illustrator
 After Effects
 Premiere
 Figma

Esperienze lavorative

~ Da Giugno 2017 a Settembre 2017
Vivateam
Animatrice dello junior club in un villaggio 
turistico a Paestum.

~ Da Ottobre 2018 a Maggio 2019
Bar Molinari
Accoglienza clienti, servizio al tavolo, 
preaparazione caffè e cocktail basici 
e cassa.

~ Da Agosto 2020 a Settembre 2020
Società agricola
Vendemmia e organizzazione 
del raccolto.

~ Da Settembre 2021 a Dicembre 2022
Clhoè

 Cameriera di sala e gestione dell’evento.

~ Da Gennaio 2022 a ora
Tassino

  Cameriera di sala e gestione dell’evento.

Data ultimo aggiornamento

Maggio 2022

Firma

In ottemperanza al Decreto legislativo n. 196 del 
30/06/2003 e seguenti,c on la presente autorizzo 
l’utente a utilizzare ed elaborare i miei dati personali.


