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PUOI VISIONARE I MIEI LAVORI QUI:

        www.graphicdesignbrc.com
 
        @gdesign_brc

Sono Benedetta, ho 24 anni e nella vita svolgo il
ruolo di grafico pubblicitario, programmatore di
siti web e Social Media Manager. Ho acquisito le
mie competenze grazie ad un Master in web e
graphic design presso l'Istituto CEFI.
Ho sempre avuto uno spiccato senso creativo e
una forte curiosità che mi hanno portato ad
affrontare sfide sempre nuove.
Sono fortemente motivata ad ampliare
costantemente le mie competenze e fiduciosa
nella mia capacità di dare vita a idee e Visual
interessanti per campagne di marketing e siti
web accattivanti.

345 6967974

graphicdesignbrc@libero.it

Via della vignola, 17, 00024
Castel Madama (Italia) 
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SERVIZI GRAPHIC DESIGNER

Identità aziendale Loghi

Volantini Brochure

Striscioni ed etichette Manifesti e locandine

SERVIZI WEB DESIGNER

Blog / Portfolio Sito web aziendale

E-commerce SEO



Ideazione logo ANNAVOIG
Logo realizzato per GIOVANNA, la quale desiderava un
logo che risultasse semplice ma nello stesso tempo
d'impatto, che richiamasse i tratti della sua
personalità: l'eleganza, la pulizia e la delicatezza.
La sua principale richiesta fu quella di includere il suo
nome all'interno del logo ma non in maniera diretta,
sfruttando il più possibile l'originalità. Il risultato finale
presenta al fianco del nome ANNA la parola Voig,
parola che letta al contrario è "Giov", dunque l'unione
inversa delle due parole forma il suo nome.



PADEL ROMA

CAESARS PADELCAESARS PADEL



Restilyng logo CEOO

LOGO VECCHIO

LOGO NUOVO

Logo realizzato per l'azienda CEOO, società impegnata
nell'ambito del Facility Management.
Nel logo precedente gli unici elementi che lo
formavano erano due lettere: una M e una V, legate
fra loro in modo geometrico.
Per effettuare il restyling senza stravolgere l'idea
originale, ho giocato sull'armonia degli angoli, dando
vita ad una nuova forma che rievoca un razzo rivolto
verso l'alto, indice di miglioramento e successo.



Identità aziendale CEOO

Biglietti da visita + carta intestata

Tutti gli elementi del corredo aziendale sono
coordinati in termini di colori, stili e font, 

 
Il colore predominante è il bianco per dare

un'idea di freschezza e giovinezza.
 

Nei bigliettini è inserito un background a pois
leggermente visibile per dare un pò di
movimento allo statico foglio bianco.



Grafiche cestini
THE BASKET
Realizzazione di grafiche pubblicitarie applicabili
su cestini della spesa per diversi clienti.

Etichetta vaschette
LE SQUISIVOGLIE

Etichetta twister dai colori accesi e con
movimenti arcuati, aventi lo scopo di favorire la

leggibilità dei testi da inserire sull'etichetta.

Quadretti con ILLUSTRAZIONI 



Manifesti e locandine

Brochure

Strumento di comunicazione intramontabile, ottima
visibilità e costi contenuti sono da sempre una delle
soluzioni preferite per promuovere eventi e prodotti

Presentazioni rilegate a piacimento con pagina di
copertina. Diffuse per ogni tipo di attività e promozione.



grafica MATRIMONIO
Partecipazioni di matrimonio su carta perlata
luminosa e busta lettere rosa antico.
Paline su forex autoportanti per indicazioni .
Bigliettini per confetti.



Sito Web CEOO
Sito web responsive, scritto interamente in
codice HTML e CSS, attraverso l'utilizzo delle
librerie di Bootstrap. Grafica interattiva
realizzata con JavaScript e jQuery.

www.ceoo.it

Altri siti



Strategie Social

Presentazione piano
editoriale mensile

Report dai dati 
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SERVIZI SOCIAL MEDIA MANAGER

Creazioni contenuti social



Gestione PROFILO
Per avere un profilo armonico e professionale non bisogna
tralasciare nessun dettaglio, usare i giusti colori e comunicare
con un certo linguaggio è importante per ottenere maggiore
seguito e donare fiducia ai tuoi clienti.
Scegliamo insieme: Layout - colore e filtri da utilizzare - numero
dei post da pubblicare - il messaggio che si vuole trasferire - il
target a cui comunicarlo e le campagne pubblicitarie per
raggiungere al meglio l'obiettivo prefissato. 

Post-produzione di immagini
e grafiche adatte al feed
(post e stories)
Evitando l'utilizzo di foto di scarsa qualità e non
in linea con lo stile del profilo

Creazione Feed del profilo
Ci sono ben 9 tipologie di layout che puoi

creare su Instagram. Scegli il tuo.



Report DATI
Numeri e statistiche della tua attività che ti garantiscono
di trarre informazioni utili sui tuoi followers aziendali.
Dai dati estratti capirai se i contenuti creati sono degni
del Content Marketing e riuscirai a dar vita ad un piano
editoriale avente una strategia concreta e costruita sulla
base dei risultati ottenuti.

Analisi dati dei post
mi piace, commenti, click sul

profilo, impression

Analisi dati profilo
Analisi follower e creazione

Target di riferimento
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