
                                                                                                                                                        
  
 

 
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

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

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Cristina Zecca 
Indirizzo  Via Piave, 133 – 65122 PESCARA 
Telefono  085- 296 298 – Personale: 335-3961 14 

  www.strategiagrafica.it - www.medwellness.it 
E-mail  cristinazecca@libero.it - info@strategiagrafica.it - c.zecca@mewellness.it 

Nazionalità – stato civile  ITALIANA - Nubile 
Data di nascita 
Codice Fiscale 

Partita Iva 
 

 16-10-1967 
ZCCC ST67 R56G 482L 
0143 4110 688 

       
 
                   ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  2009-2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Agenzia di comunicazione – Editore Pescara  

• Tipo di azienda o settore  Editore - Titolare 
• Tipo di impiego  Direttozione Generale - gestione dell'offerta complessiva nel settore Benessere e Wellness 

(editoria, pubblicità e comunicazione) 
• Principali mansioni e responsabilità  Tutte le aziende Nazionali e Internazionali nel campo della Medicina Estetica e Wellness data 

base ampio e completo su Aziende: Benessere, alimentazione, Medicina estetica e salute. 
Presenza costante in tutte le fiere di settore con stand espositivo. Pr durante gli eventi 

 
 

• Date (da – a)  2007-2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Gev srl  Pescara  

• Tipo di azienda o settore  Gruppo Parioli Pocket  - Editoria 
• Tipo di impiego  Direttore Commerciale 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione Commerciale e PR per lancio edizione Pocket Pescara – gestione eventi e pubblicità 
relazione diretta con i clienti per inserzioni ed organizzazione eventi nel territorio Abruzzo 

 
 

• Date (da – a)  2000-2007  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Strategia Grafica 
65122 Pescara (PE) 

• Tipo di azienda o settore  Comunicazione e Grafica per le aziende. PR e organizzazione eventi, Editoria. 

• Tipo di impiego  Direzione Marketing e Comunicazione della società  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di marketing e comunicazione alle aziende. Pubbliche relazioni. Consulenza per la 
crescita delle attività. Consulenza grafica per il mercato americano ( Florida USA ) per lo 



                                                                                                                                                        
  
 

studio di etichette di vini italiani. 
Organizzazioni eventi e Pianificazione per il lancio di nuovi prodotti e / o servizi 
Eventi per nuova sede di Agenzia d’Assicurazione nazionale, 50 anni 
ClubNauticoPescara,presentazione nuova BMW, ecc.. 

• Principali Clienti  De Cecco (pasta)⁃Marramiero Vini ⁃Villa Medoro (vini) ⁃P&G (per Puma) lluminati 
Vini - Fater Spa ⁃ BMW - Club Nautico Pescara ⁃ Saquella (caffè) - Agriverde (vini) 
⁃Del Verde (pasta) FeboPiante - Mediass GPA (assicurazione) ⁃ Bosco (vino) 
⁃Università Chieti - Provincia di Pe - Regione Abruzzo… 

• Date (da – a)  2000  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Strategia Grafica - 65122 Pescara (PE) 

• Tipo di azienda o settore  Attività di Comunicazione e consulenza alle aziende 

• Tipo di impiego  Progettazione di etichette e packaging per i prodotti alimentari e comunicazione alle aziende 
• Principali mansioni e responsabilità  ATTIVITA’ DI GRAFICA E MARKETING e PR 

 
 
 

• Date (da – a)  1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Minale,Tattersfields & Partners 

 sede di Sidney - Australia 
• Tipo di azienda o settore  Design e Packaging 

• Tipo di impiego  Stage presso uffici di Sidney come consulente per lavori di design per le olimpiadi Sidney 
2000 gara vinta dall’agenzia. 

• Principali mansioni e responsabilità  Lavori di grafica e packaging per i clienti Italiani. 
 
 

• Date (da – a)  1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Agenzia Saatchi&Saatchi - Pubblicità 

 sede di Londra 
• Tipo di azienda o settore  Pubblicità 

• Tipo di impiego  Stage come art director su campagne pubblicitarie clienti: Fiat e Birra XXXX australiana 
• Principali mansioni e responsabilità  Stage 

 
• Date (da – a)  1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Marcello Minale della Soc. Minale,Tattersfields & Partners 
 sede di Londra - www.mintat.co.uk  

• Tipo di azienda o settore  Design e Comunicazione 
• Tipo di impiego  Stage presso uffici di Londra su lavori di grossi Clienti Italiani ( Pagine gialle, Natuzzi, Bauli, 

Illy, De Cecco..ecc ecc) 
 

• Date (da – a)  1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 De Cecco 

• Tipo di azienda o settore  Produzione di pasta  
• Tipo di impiego  Grafico interno reparto packaging relazioni con i fornitori 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e studio di etichette e comunicazione per il lancio dei pomodori in azienda. 
Studio e consulenza per packaging dei prodotti aziendali (Pasta, olio, pomodori) 
Realizzazione ed impaginazione cataloghi aziendali. 



                                                                                                                                                        
  
 

• Date (da – a)  1996 
• Tipo di azienda o settore  Iscrizione alla Camera di Commercio di Pescara apertura partita IVA 

• Tipo di impiego  Titolare di Agenzia Strategia Grafica comunicazione e marketing per le imprese. Gestione 
inizio attività di comunicazione alle imprese 

• Principali mansioni e responsabilità  Grafica ed ricerche di mercato, pianificazione di strategie per il lancio di prodotti. Attività di 
organizzazione eventi e consulenza grafica ed editoriale. 

   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 • Date (da – a)  1986 - 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CORSO triennale di Grafica pubblicitaria presso IED (Istituo Europeo di Design) sede di 
Milano  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Storia dell’arte, storia della comunicazione, letterig storia della forma, geometria e ombre., ecc. 
ecc. Marketing e Comunicazione d’Impresa. 

• Qualifica conseguita  Grafica Pubblicitaria 
 • Date (da – a)  1986  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di Perito aziendale corrispondente in lingue Estere ( inglese e tedesco) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  DISCRETA 
• Capacità di espressione orale  BUONA 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Le esperienze lavorative sinora condotte in relazione con numeri sempre piuttosto nutriti di 
professionisti del settore della comunicazione (grafica, design) hanno permesso di sviluppare 
abilità relazionali e spirito di lavoro di squadra necessari per il corretto ed efficace svolgimento di 
progetti d’equipe, e hanno comportato la maturazione di quelle capacità di comunicazione e di 
adattamento indispensabili per la gestione dell’attività da libera professionista. 
Disponibile a valutare ogni forma di collaborazione proficua ed importante per entrambi, al fine 
del raggiungimento degli obiettivi preposti. 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 Buona conoscenza dei programmi Microsoft Office (Word, Access, Excel, PowerPoint); ottima 
conoscenza dei programmi Adobe per la grafica (Photoshop , InDesign, llustrator ultime 

• Date (da – a)  1993 – 1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Specializzazione conseguita in “Art Direction” svolto presso I.E.D. di Milano 

Stage c/o studi di Milano 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Studio ricerca e progetto reale su immagine coordinata dei SUPERMERCATI GS di Milano 

dallo studio del marchio, alla segnaletica, alla comunicazione esterna, allo studio del letterina 
per i cartelli.  
Stage presso studi di grafica e design in Milano 



                                                                                                                                                        
  
 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

versioni) 

PATENTE O PATENTI  Patente categoria B. 
Automunita. 
 

 
 
 
Ai sensi del d.l. 196/03 autorizzo il trattamento dei dati personali.  


