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Curriculum Vitae 

apr 2016 - feb 2019

All'interno dell'azienda, mi sono occupata della gestione del sito 
web nei suoi contenuti e nelle sue funzionalità di lead generation. 
Inoltre, ho curato la realizzazione grafica e contenutistica della 
pubblicità online dell'azienda attraverso strumenti di web 
advertising come Google Adwords.
Infine, mi sono occupata della geo-localizzazione delle sedi 
dell'azienda nell'ambito web. 

http://www.gibiauto.com/      via Partanna Mondello, 52, Palermo
presso Gi.Bi. Auto S.p.A.

Web Marketer

mar 2019 - presente

Co-fondatrice del progetto, mi occupo della gestione dei contenuti 
del sito web dell’associazione e della realizzazione di materiale 
grafico illustrativo per la stampa e il web.
Inoltre, collaboro all’ideazione e alla partecipazione a iniziative di 
promozione presso fiere ed eventi di settore.

https://www.unpassaggioperbiotopia.org/     
presso Un passaggio per Biotopia APS

Segretario

set 2019 - presente

Insegno in due classi dell’Istituto, utilizzando strumenti 
tecnologici e supporti multimediali per coinvolgere maggiormente 
gli studenti.

http://www.scuoleriunitegroup.it/ariosto/     
presso Istituto Paritario Ludovico Ariosto

Docente di italiano, storia e geografia

nov 2019 - presente

Ho aperto uno studio di grafica e progettazione e realizzo siti web e 
progeti grafici per aziende e privati.

https://studioarmadillo.net/     
presso Studio Armadillo

Grafico e web designer

Esperienza professionale

Cristina Zappardo

333 75 35 583

Palermo, Italia

cristina.zappardo
@gmail.com
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feb 2014 - mag 2014

In occasione di mostre artistiche promosse dall'associazione, ho 
svolto attività di accoglienza al pubblico e illustrazione delle opere 
esposte.

http://www.abcbo.com/     via Alessandrini, 11, Bologna
presso Associazione Abc

Accoglienza e front o�ce

set 2015 - gen 2016

Mi sono occupata della revisione, della pubblicazione e 
dell'aggiornamento dei contenuti web sul sito de “Le Vie dei 
Tesori”, la manifestazione culturale di Palermo. 
Successivamente, ho lavorato all'editing di un catalogo della 
GAMM (Galleria d'Arte Moderna e contemporanea di Messina - 
ISBN 978-88-941588-0-9).

http://www.futurantica.com/     via della Libertà, 167, Palermo
presso Futurantica

Editor di testi e contenuti web

Esperienza professionale

Cristina Zappardo

333 75 35 583

Palermo, Italia

cristina.zappardo
@gmail.com

lug 2015 - feb 2016

Mi sono occupata della comunicazione e della promozione degli 
spettacoli della stagione, dei contatti con gli  abbonati e 
dell'organizzazione di eventi.
Inoltre, ho seguito personalmente il progetto relativo alla 
produzione delle card Under 35, dalla ricerca di mercato alla fase 
finale di realizzazione.

http://www.teatromassimo.it/     piazza G. Verdi, Palermo
presso Fondazione Teatro Massimo

Tirocinante come Marketer

feb 2016 - giu 2016

Ho seguito questo corso di formazione all'interno del progetto di 
valorizzazione culturale “Memorie sceniche”, volto a rendere 
fruibili i siti di interesse storico-artistico della Villa di Napoli e del 
Castello di Maredolce a Palermo.

http://www.memoriesceniche.it/     via C. Nigra, 15, Palermo
presso Memorie Sceniche

Organizzatore di Eventi
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set 2003 - lug 2008

http://www.liceovittorioemanuelepa.it/     via S. da Bologna, 11, Palermo

presso Liceo Classico Vittorio Emanuele II

Diploma di Maturità Classica

set 2008 - mar 2012

Titolo della tesi: "Un'analisi percettologica di Will Eisner". Ho 
analizzato tramite gli strumenti della psicologia della 
percezione l'opera teorica di Will Eisner sul fumetto.

http://www.unipa.it/     Piazza Marina, 61, Palermo
presso Università degli Studi di Palermo

Laurea Triennale in Lettere Moderne

set 2012 - nov 2014

Titolo della tesi: “Segni calibrati sulla superficie: Richard Wollheim 
e la pittura come arte”. Analisi del saggio dell'estetologo "Painting 
as an art".
All'interno del percorso di studi ho avuto l'occasione di svolgere un 
tirocinio curriculare di 150 ore all'interno della Galleria 
d'Antiquariato di Maurizio Nobile.

http://www.unibo.it/     via Zamboni, 33, Bologna
presso Alma Mater Studiorum

Laurea Magistrale in Arti Visive

feb 2015 - nov 2016

Grazie a questo corso ho acquisito competenze specifiche 
riguardanti l’uso di strategie digitali di comunicazione e marketing 
per la realizzazione di identità visive e portali web.
Ho terminato il percorso professionale con uno stage presso 
Futurantica.

http://www.associazionepolitea.it/     via Villasevaglios, 16, Palermo
presso Associazione Politea

Addetto al marketing e alla comunicazione 
nei Beni Culturali

Formazione

Cristina Zappardo

333 75 35 583

Palermo, Italia

cristina.zappardo
@gmail.com
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Cristina Zappardo

333 75 35 583

Palermo, Italia

cristina.zappardo
@gmail.com

Competenze informatiche

Acquisite presso: 
Gi.Bi. Auto S.p.A.

Google Adwords Google Analytics

Google MyBusinessWordPress Adobe After E�ects

Acquisita presso: 
Fondazione Teatro 
Massimo

MailChimp

Acquisite presso: 
Associazione
Politea

Adobe Illustrator Adobe Photoshop

Adobe InDesign

Certificazioni

Data: 
maggio 2016

Eccellenze in digitale

Data: 
giugno 2015

Eipass 7 modules user
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Cristina Zappardo

333 75 35 583

Palermo, Italia

cristina.zappardo
@gmail.com

Ho studiato solfeggio e pianoforte dal 2002 al 2008 presso 
insegnanti privati. Occasionalmente mi dedico alla scrittura di 
brevi racconti e per diverso tempo ho collaborato con lo sta� 
de Lo Spazio Bianco redigendo recensioni stilistiche di 
fumetti, pubblicate all’interno del sito omonimo 
(http://www.lospaziobianco.it/).
Mi piace coltivare anche altre passioni come la fotografia e il 
disegno e realizzare giochi da tavola.

Interessi

2009 - presente

Dal 2009 canto in qualità di corista dell’Ensemble Vocale 
Eufonia di Palermo diretto da Fabio Ciulla.

Corista presso Ensemble Vocale Eufonia

Organizzazioni

mag 2015

Uno dei 10 racconti vincitori del concorso letterario #SEMantica 22, 
indetto dalla SEM Edizioni, e pubblicato come e-book.

http://www.semedizioni.com/     SEM Edizioni, Milano
Cambio di prospettiva

Pubblicazioni

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del 
D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.


