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Chi sono

Formazione

Lavoro & stage

Competenze

Altri interessi

Mi chiamo Maria Cristina Cianini e sono una Fotografa freelance con competenze 
di postproduzione. Il mio scopo è catturare il meglio delle persone e delle azien-
de per cui lavoro, raccontando la loro storia e i loro valori attraverso le immagini.
La fotografia ha sensibilizzato il mio modo di vedere le cose: non mi accontento  
semplicemente di guardarle ma punto a cogliere e valorizzare la bellezza esterio-
re ed interiore dei soggetti che fotografo.

aprile 2015: Laurea Triennale
Comunicazione Internazionale e Pubblicitaria
Università per Stranieri di Perugia;

2006 -  2011: Diploma Scuola Superiore
Geometra
Ist. Tecnico Commerciale e per Geometri L. Einaudi di Todi (PG);

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

musica
rock & metal

viaggiare
in motovideogames cinema

Data di nascita:
29 maggio 1992

Residenza:
Via Cesia 43,
Todi (PG),
Italia

Nazionalità:
Italiana

Email:
m.cristina.cianini@gmail.com

Social Network:
Maria Cristina Cianini

Maria Cristina Cianini

christinneh

fotografia
& video

gennaio - marzo 2014: Stage presso Tudergraf  a Todi (PG)
Realizzazione di grafica pubblicitaria, digitalizzazione di loghi, 
biglietti da visita e stampa pubblicitaria.

giugno - agosto 2010: Stage presso Ink-a  Service a Todi (PG)
Realizzazione di volantini pubblicitari, locandine e inviti per compleanni.

marzo - novembre 2015:  Social Media Manager , Editor e 
Web Designer presso Butter�y con sede a Todi (PG)
Gestione ed organizzazione dei profili social, produzione di contenuti
(testi e immagini) e realizzazione del sito e-commerce  butterflymoda.com

Adobe
InDesign

HTML &
CSS

Adobe
Photoshop

Adobe
Lightroom

cucinare

luglio 2017 - in corso: Web Architect del sito marcocianini.com
Programmazione del sito marcocianini.com e produzione dei contenuti. 

luglio 2017: Attestato Google “Eccellenze in Digitale”
Pianificazione strategica della comunicazione online
Google Analytics, Google AdWords, Pubblicità Display, basi del SEM ;


