Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

GARCEA CATERINA

GARCEA CATERINA
VIA LIVORNO, 12M, 35142 PADOVA (Italia)
3480380048
caterina.garcea@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/caterina-garcea-a4a75061/
Sesso Femminile | Data di nascita 21/04/1973 | Nazionalità Italia

OCCUPAZIONE DESIDERATA

Social Media Manager

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
1 Sett. 18 – alla data attuale

Freelance
Padova (Italia)
Social Media Marketing: mi occupo di comunicazione e social. Attraverso lo studio di una strategia
comunicativa personalizzata, affianco il cliente nella creazione della propria brand identity e
nell’individuazione degli obiettivi aziendali, pianificando calendari editoriali e campagne di marketing per
raggiungere i traguardi prefissati.
Web design: mi occupo di immagine aziendale, studio logo, sito web, immagine coordinata online e
offline.

1 Lug. 11 – 30 Ago. 18 Visual Designer: ho lavorato alla realizzazione di biglietti da visita personalizzati, studio loghi e siti.
Arte Vetrinistica: studio e progettazione di prototipi di vetrine con successiva messa in opera (merce
calda/fredda e alimentari), allestimenti corner, realizzazione di un book.
Organizzazione eventi: dall'idea alla creazione dell'invito, organizzazione e allestimento della
location; esperienza di pubblic speaking per la presentazione della serata.
Interior Designer: ho lavorato allo studio di ambientazioni sia dal punto di vista funzionale che
estetico.
1 Set. 99 – 30 Giu. 11

Analista programmatore
Sistemi S.p.A., Torino (Italia)
10.2008 - 06.2011 Impegnata in team nello sviluppo di un software verticale per la “gestione” di
aziende vitivinicole: dai filari, alla produzione, dalle cantine alla commercializzazione; ho seguito in
autonomia il progetto di telematizzazione delle accise
09.2003 - 10.2008 Analisi, sviluppo e manutenzione del pacchetto “job” paghe per studi/aziende in
ambiente Windows
03.2001 - 09.2003 Analisi sviluppo e manutenzione del sistema di rilevazione presenze per le aziende
medio-piccole
09.1999 - 02.2001 Ho collaborato allo sviluppo del sistema informativo gestionale Sistemi per le
aziende medio-grandi

1 Lug. 94 – 31 Ago. 99

Consulente informatico
Organizzazione & Informatica, Torino (Italia)
05.1999 – 08.1999 ITS Iveco: coordinatore di alcune risorse nell’attività di Help Desk per la rete di
vendita Iveco:
05.1998 – 05.1999: c/o Fiat GSA: responsabile dell’analisi sviluppo e manutenzione di una
procedura nell’area commerciale post-vendita;
05.1997 – 05.1998: c/o Fiat Auto Mains: analisi e sviluppo di una procedura nell’area commerciale
post-vendita;
05.1996 – 05.1997: c/o Fiat Avio: analisi, sviluppo e manutenzione di alcune procedure nell’area
commerciale;
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11.1995 – 05.1996 Banca CRT: intervento c/o varie sedi del nord Italia, attività di migrazione dati ed
installazione software su PC in ambiente windows, personalizzazione applicazioni interne;
07.1995 – 11.1995 Fiat Auto Mains: progetto chiavi in mano, analisi e sviluppo in un gruppo di lavoro
impegnato in una procedura di gestione magazzino.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Gen. 20

Digital Marketing

Livello 4 QEQ

Equasoft, Padova (Italia)
Analisi dei canali internet: google, sito, social.
Sito, come strutturarlo e indicizzarlo.
Introduzione logiche di SEO,SEM, SMM
Ott. 19

Social Media Marketing

Livello 4 QEQ

Eduforma, Padova (Italia)
Logiche di Marketing e Business Modal Canvas.
Utilizzo social media, creazione e gestione degli advertise su Google e Youtube.
Studio andamenti attraverso Google Trends e Google Analitics.
Mag. 19

Formazione sulle tecnologie di grafica e stampa 3D

Livello 4 QEQ

Collegio Universitario Don Nicola Mazza, Padova (Italia)
Autocad - creazione e modifiche oggetti, finalizzati alla stampa in 3D.
3DStudio MAX - dalla creazione di un oggetto alla sua ambientazione.
Stampa 3d - dal disegno all'oggetto stampato, con l'utilizzo di tre stampanti e relativi software; tipi di
materiali e i tipi di stampanti.
Gen. 13

Arte Vetrinistica e Visual Merchandising

Livello 4 QEQ

Studio Leonardo Treviso, Treviso (Italia)
Storia della vetrinistica e la sua evoluzione.
Studio di allestimenti merci calde e fredde.
Visual merchandasing, come armonizzare gli ambienti. Realizzazioni pratiche e sul campo.
Feb. 10

Interior Design

Livello 4 QEQ

IED, Torino (Italia)
Studio di ambientazioni, dall'idea al progetto, curandolo sia dal punto di vista funzionale che estetico.
Analisi degli spazi, luci e abbinamenti colore.
Storia del design.
30 Giu. 94

Ragioniere Programmatore

Livello 5 QEQ

I.T.C. Germano Sommeiller, Torino (Italia)
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese
francese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B2

B1

B1

B1

A2

B1

A1

A1

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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Buona empatia, sviluppata negli anni di consulenza dove era fondamentale l’approccio al
cliente. Spiccata attitudine a lavorare, in team, maturata negli anni in cui ho lavorato alle
dipendenze come analista programmatore.

Competenze organizzative e
gestionali

Buone competenze organizzative sviluppate soprattutto nella vita privata in seguito al mio
trasferimento. Grande spirito di adattamento e iniziativa che mi ha permesso
di sperimentarmi anche come freelance.

Competenze professionali

Buona padronanza nell'utilizzo di computer e software nei vari contesti, le mie competenze
tecniche e informatiche sono consolidate nei 16 anni di lavoro alla dipendente.
Predisposizione al continuo aggiornamento professionale, mi piace anche misurarmi con
nuove esperienze, in settori diversi e sempre più stimolanti.

Competenze digitali
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) / Editing foto e video / Adobe
Acrobat DC / Sviluppo siti web ed e-commerce / Facebook Ads / Instagram Ads / Linkedin Ads
/ Illustrator / Business Manager / Google Analytics / Google Search Console / Google Ads /
SEO / SEA / SEM
Linguaggi di programmazione e Database: Cobol / BC / Power Builder / SAP (Abap/4) /
Object oriented / Visual Basic / SQL server / DB2 / Access

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali
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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 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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