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Nome BAZZONI GIOVANNA

Indirizzo VIA CABELLA 22/13, 16122, Genova, GE, Italia
Telefono 333 4668125

E-mail g_bazzoni@yahoo.it

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 25/02/1979

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date DA APRILE 2018 E ATTUALMENTE
• Nome dell’azienda e città Collettivo Mochi Design, Genova

• Tipo di società/ settore di attività Web, comunicazione, marketing e ADS
• Posizione lavorativa Web designer, graphic designer, digital strategist e social media manager, copywriter, formatrice

• Principali mansioni e responsabilità CONSULENZA, DOCENZA, IDEAZIONE E REALIZZAZIONE NEI SEGUENTI AMBITI: 
• Strategie di comunicazione e promozione digitale;
• Copywriting e piani editoriali digitali per social network
• Siti web responsive personalizzati, accessibili, usabili e ottimizzati con Wordpress; 

• Date DAL 2015  E ATTUALMENTE
• Nome dell’azienda e città In proprio (http://seablossom.it/) a Genova

• Tipo di società/ settore di attività Grafica e web
• Posizione lavorativa Web designer e graphic designer, social media specialist, copywriter, formatrice

• Principali mansioni e responsabilità CONSULENZA, DOCENZA, IDEAZIONE E REALIZZAZIONE NEI SEGUENTI AMBITI:
• Siti web responsive personalizzati, accessibili, usabili e ottimizzati con HTML, CSS e 
Wordpress; 
• Grafica (loghi, immagine coordinata aziendale, cataloghi, brochure, campagne pubblicitarie 
cartacee e online, grafiche per social network); 
• Strategie di comunicazione e promozione digitale;
• Strategie di comunicazione e promozione digitale;
Lavoro sia a diretto contatto con i clienti (professionisti e piccole e medie imprese), sia come 
service per altre Agenzie di Comunicazione

• Date 2006-2015
• Nome dell’azienda e città Pinxit, Genova

• Tipo di società/ settore di attività Grafica, Comunicazione e ADV
• Posizione lavorativa Graphic designer e web designer

Principali mansioni e responsabilità IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI: 



• Packaging, POP displays e supporti alla vendita;
• Grafica (loghi, immagine coordinata aziendale, cataloghi, brochures, campagne pubblicitarie)
• Siti web con HTML, CSS e Flash e CMS con Joomla e Wordpress; 
• Banner e Newsletter

• Date 2004-2005
• Nome dell’azienda e città Comune di Genova, Genova

• Tipo di società/ settore di attività Ente pubblico
• Posizione lavorativa Servizio civile volontario

• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione in Segreteria Organizzativa dell’VIII Congresso Internazionale delle Città 
Educative, in collaborazione con scuole e musei di Genova e Cotone Congressi e gestione del 
relativo sito web e materiale a stampa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Teatro dell'Archivolto

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio

#ArchivolTU: workshop interattivo di Social Media Storytelling Laboratorio intensivo a cura di 
Simone Pacini sull’utilizzo dei Social Media come strumenti di comunicazione, promozione e 
marketing

• Date 2005-2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
AS.FOR, Genova

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio

Corso professionale (600 ore) finanziato dalla Provincia di Genova. Programmatore HTML e 
PHP per la gestione di CMS e piattaforme di e-learning + Microsoft Office, con stage aziendale 
presso Pinxit

• Qualifica o certificato conseguita Programmatore
• Eventuali livelli nella classificazione 

nazionale 
Cod. Istat 311328

• Date 1998-2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Università di Genova

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio

Lettere Moderne

• Qualifica o certificato conseguita Laurea quadriennale, vecchio ordinamento (votazione 110/110 e Lode)

• Date 1993-1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Liceo Scientifico G.D.Cassini

• Qualifica o certificato conseguita Diploma
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Lavori realizzati come dipendente presso l'Agenzia di Comunicazione 

“Pinxit ADV” (2006-2015)

I PROVENZALI
cosmesi

2006-2014

Graphic design, packaging design, adv, web design

L'AMANDE
cosmesi

2006-2015

Graphic design, packaging design, adv, web design

STAR SPA / AD TREND / TREND 
DECOR

import e vendita prodotti per la casa
2006-2011

Graphic design, packaging design, adv

MUMM CHAMPAGNE
produzione e vendita internazionale di 

vini e champagne
2006

Graphic design, packaging design, adv

PLANTER'S
cosmesi

2006

Graphic design, packaging design, adv

ASQUITH & SOMERSET
cosmesi

2006

Graphic design, packaging design, adv

ALPECIN
cosmesi

2006

Graphic design, packaging design, adv

STEINBRUCK CHAMPAGNE
produzione e vendita internazionale di 

vini e champagne
2006-2015

Graphic design, packaging design, adv, web design

FLORALIA – SAPONI GIANASSO
cosmesi

2006-2013

Graphic design, packaging design, adv, web design

FONDO DI SOLIDARIETÀ
associazione

2006-2015

Graphic design, adv, web design
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PALAZZO DORIA PAMPHILJ
museo

2009

Web design

ALIMORE
gioielli
2010

Graphic design, adv, web design

CAMOGLI GIOIELLI
gioielli
2011

Graphic design, packaging design, adv, web design

BIOTINTA
cosmesi

2011

Graphic design, packaging design, adv, web design

ORTOSAN
cosmesi

2011

Graphic design, packaging design, adv, web design

CADMO VIAGGI
viaggi

2010-2014

Graphic design, adv, web design

GLASS DESIGN
arredi
2010

Graphic design, adv

EATALIAN RESTAURANT & FOOD
ristorazione in Sri Lanka

2011

Graphic design, adv, web design

NACON TECHNOLOGY
IT

2011-2012

Graphic design, web design

DOUGLAS PROFUMERIE
cosmesi

2012-2013

Graphic design, packaging design, adv

ORANGE PHOTOGRAPHIC
fotografia

2012-2015

Web design

SAMOVAR INCENTIVE
viaggi
2012

Graphic design, adv
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2015-2017

AREA DOMANI
formazione

2015

Web design

SPAZIO APERTO
Onlus
2015

Graphic design, web design

MIRABELLI SPA
azienda ferramenta

2016

Web design

ITTITURISMO BOCCADASSE
ospitalità e ristorazione

2016

Web design

GOLF IN BULGARIA
viaggi
2016

Graphic design

FRANCESCA POSENATO DOULA
libera professionista

2017

Graphic design

SILVIO SOLDI
event planner

2017

Graphic design

LICIA BOCCHIOLA
libera professionista

2017

Graphic design

MODA PER PRINCIPIANTI
libera professionista

2017-2020

Graphic design, web design

NAGA ASSOCIAZIONE 
THAILANDESE

associazione culturale
2017

Graphic design, web design, direzione artistica shooting fotografici e video

LE ORTENSIE BIJOUX
gioielli
2018

Graphic design, web design
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arredo
2020

DB TECHNOLOGY
libero professionista

2020

Graphic design, web design

GUIDI & SCHOEN ART GALLERY
galleria d'arte contemporanea

2020

Web design

A SMALL KITCHEN IN GENOA
cooking classes per turisti 

internazionali
2019-2020

Consulenza e formazione per la comunicazione online, dal sito web ai social network

GO GENOVA TOURS
guida per turisti internazionali

2020

Consulenza e formazione per la comunicazione online, dal sito web ai social network

VILLA DURAZZO PALLAVICINI
parco storico museale

2020

Consulenza strategica di comunicazione insieme a Laura Rossi, formazione allo staff per 
gestione Social Media, setup newsletter, Gestione Facebook e Instagram, Graphic design per i 
social network, Produzione di contenuti foto e video

Lavori realizzati per l'agenzia di comunicazione “Yoge” (2017-2018)

NICOLETTA PIERSANTELLI 
LANDSCAPE ARCHITECT

libera professionista
2017-2018

Web design

Lavori realizzati per l'agenzia di comunicazione “Isola che non c'è” (2016-2019)

SAILING DREAM TEAM
nautica

2016

Graphic design, web design

VILLA LA BIANCA
ospitalità e ristorazione

Graphic design, web design
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Lavori realizzati nell'ambito di Mochi Design (2018-2020)

GROOVE SRL
ospitalità e ristorazione

2018-2020

Ideazione strategia di comunicazione, formazione allo staff per gestione Social Media.
Gestione continuativa Facebook e Instagram, Graphic design per i social network per piano 
editoriale e digital ADV, Produzione di contenuti foto e video, Direzione artistica shooting 
fotografici

RISTORANTE MESSICANO 
VERACRUZ

ospitalità e ristorazione
2018-2020

Ideazione strategia di comunicazione, formazione allo staff per gestione Social Media.
Gestione continuativa Facebook e Instagram, Graphic design per i social network per piano 
editoriale e digital ADV, Produzione di contenuti foto e video, Direzione artistica shooting 
fotografici

MALKOVICH SECRET BAR
ospitalità e ristorazione

2018-2020

Ideazione strategia di comunicazione, formazione allo staff per gestione Social Media.
Gestione continuativa Facebook e Instagram, Graphic design per i social network per piano 
editoriale e digital ADV, Produzione di contenuti foto e video, Direzione artistica shooting 
fotografici

MAKE A WISH ITALIA ONLUS
associazione

2018-2019

Consulenza, Ideazione strategia di comunicazione, Formazione allo staff per gestione Social 
Media

EATALY GENOVA
ospitalità e ristorazione

2020

Consulenza per comunicazione social e Graphic design coordinata con Malkovich Secret Bar, 
Produzione di contenuti foto e video

RISTORANTE PERUVIANO MI RICO 
PERÙ

ospitalità e ristorazione
2018-2020

Ideazione strategia di comunicazione, revisione profili e formazione allo staff per gestione Social 
Media. Startup gestione Facebook e Instagram, Graphic design per i social network, Startup 
produzione di contenuti foto e video, Direzione artistica shooting fotografico

DEMOELA GIOCHI
editore

2020

Consulenza per realizzazione nuovo sito web, copywriting, web design.
Consulenza, strategia e gestione continuativa social network, graphic design e produzione 
contenuti

ANDREA CREMONE COFFEE 
SPECIALIST

consulente
2018

Graphic design, web design

GERMOGLI DI ENERGIA
libera professionista

2018

Graphic design, web design

BAGNI SANTA CHIARA
ospitalità e ristorazione

2018

Graphic design, web design
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Lavori realizzati in team con Mochi Design (2018-2020)

TAZZE PAZZE
ospitalità e ristorazione

2018-2020

Graphic design, web design

GIULIANI COUTURE
abbigliamento

2018-2020

Collaborazione alla consulenza per gestione social media

BIRRA KAMUN
azienda alimentare

2018

Graphic design, web design

COMICITY FESTIVAL
evento

2018

Graphic design, web design

PAPILLE CLANDESTINE
associazione culturale

2018-2020

Graphic design, web design

GENOVA WINE FESTIVAL
evento annuale

2018-2019

CGraphic design, web design

GENOVA BEER FESTIVAL
evento annuale

2018-2019

Graphic design, web design

OKTOBERFEST GENOVA
evento annuale

2018-2019

Graphic design, web design

BIRRERIA HB
ospitalità e ristorazione

2018-2020

Graphic design, web design

BOTTEGA DEL PESTO
azienda alimentare

2018

Web design

ROMEO VIGANOTTI
azienda dolciaria

2018

Web design
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6 ore, 2019

ISCOT
 corso regionale finanziato, in aula

8 ore, 2019

I social media per il commercio. 
Social media e Web marketing

FORMA MENTIS
 corso regionale finanziato, in parte in 

aula e in parte in FAD
32 ore, 2019-2020

Digital manager per il turismo esperienziale.
Grafica, Web design, Social media e Web marketing.

ISCOT
 corso regionale finanziato, in aula

8 ore, 2019

I social media per il commercio (2 edizioni).
Social media e Web marketing.

ISCOT
corso regionale finanziato, in FAD

3 ore, 2020

Strategie di digital marketing per gli Ecommerce.
Web design, Social media e Web marketing.

SCUOLA COMICS
workshop in aula

3 ore, 2019

Grafica e Identità visiva

CENTRO LIGURE PER LA 
PRODUTTIVITÀ

 corso regionale finanziato, in aula
9 ore, 2019

Social media marketing

TIMOSSI ACADEMY
workshop online

3 ore, 2020

Comunicazione online e web marketing durante il lockdown per operatori HoReCa 

CENTRO LIGURE PER LA 
PRODUTTIVITÀ
workshop online

3 ore, 2020

Realizzazione e promozione degli Ecommerce

Le informazioni contenute nel curriculum sono rilasciate ai sensi degli articoli 46/47 del D.P.R. 445/2000.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e 

all’art. 13 GDPR 679/16.

Genova, 30 Agosto 2020
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