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Mi chiamo Silvia Fiacca e sono una Graphic Designer ed esperta di Storytelling 
Aziendale: aiuto persone e aziende a raccontare la loro storia e comunicare i 
propri valori attraverso la grafica.
Negli anni, l’interesse per la User Experience ha completamente cambiato il mio 
modo di vedere le cose: quando osservo o progetto qualcosa non mi soffermo 
solo sul suo lato estetico ma valutato anche la sua accessibilità ed usabilità.
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febbraio 2016: Laurea Triennale
Comunicazione Internazionale e Pubblicitaria
Università per Stranieri di Perugia;

2007 -  2012: Diploma Scuola Superiore
Perito Aziendale corrispondente in Lingue Estere
I.T.C. Aldo Capitini - Vittorio Emanuele II° (PG);

2016 - in corso: Corso di Laurea Magistrale
Comunicazione Pubblicitaria, Storytelling e Cultura dell’Immagine
Università per Stranieri di Perugia;

amante degli
animali

viaggiare
per il mondo

cibo
orientale

design
d’ interni

SilviaF0910

fotografia
digitale

2013 - 2016: Gra�ca presso Tennis Club Tavernelle
Creazione di locandine eventi, biglietti festivi e inviti, carta intestata, biglietti
da visita e logo per il circolo di Castiglion Fosco.

2014 -  2015: Assistente alla produzione e promozione video
Partecipazione alla realizzazione dei videoclip  “Perugia is Happy ” e
“Pop the Food per EXPO 2015”  a cura del docente Davide Vasta.

2016 - 2017:  evento “L’Umbria che eccelle VII°”
Stage universitario in collaborazione con il Corriere dell’Umbria.
Storytelling delle migliori aziende umbre consistente in: interviste, redazione
articoli di giornale, video promozionali, servizi fotografici e promozione evento.
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2017 - in corso: Social Media Manager presso Il Mondo di Tabata
Riorganizzazione e promozione del profilo Facebook dell’asilo nido e
pubblicazione di contenuti (post, articoli, immagini, video).


