
ESPERIENZE LAVORATIVE

Sono responsabile della pianificazione, gestione e supervisione 
dei progetti creativi, dallo sviluppo del concept all’esecuzione. 
Interpreto e traduco l’identità di un brand in un concept creativo 
riconoscibile, coordinato e coerente e lo declino sui diversi media.

Anna-Chiara Veronesi
CREATIVE DIRECTOR

Una consolidata esperienza acquisita negli anni, unita alla passione per soluzioni 
fresche e originali ed un approccio equilibrato e razionale mi ha portato a coordinare 
e supervisionare un team di creativi. Il mio lavoro inizia con l’ascolto delle esigenze 
del cliente, che traduco in un briefing creativo, dopo aver individuato la strategia 
migliore da seguire. Pianifico poi il flusso di lavoro e monitoro le fasi di avanzamento 
del progetto fino alla sua conclusione, assicurando qualità e coerenza stilistica. 

2019 - presenteCreative Director
Monteluna

Attività autonoma che ho svolto presso diverse agenzie e aziende del nord Italia 
(Veneto, Lombardia e Toscana), sviluppata attraverso una rete di contatti. Durante 
questi anni ho lavorato al fianco di moltissimi copywriter, fotografi, registi, illustratori 
e talvolta guidato interi progetti e supervisionato artwork, fotografie, campagne 
pubblicitarie e interfacce digitali e per il web. Il mio ruolo: creare elementi e identità 
visive di forte impatto in grado di veicolare contenuti di valore. 

2014 - 2019Art Director & Web Designer 
Freelance

Ho iniziato la mia attività collaborando con agenzie e aziende nel settore 
comunicazione (Special Team, Greensense, Calzedonia) e una casa di produzione 
cinematografica (Bedeschi Film). Ho proseguito poi, in alcuni casi, la collaborazione 
da freelance. Ho collaborato alla stesura piani strategici e di comunicazione online 
e offline, occupandomi sia della parte strategica che della loro realizzazione, 
comprendendo la mia inclinazione al mondo visuale.

2011 - 2013Graphic Designer 
Stage - Freelance

Polimoda, Istituto di Fashion Design & 
Marketing di Firenze.

Liceo S. Maffei, Verona (VR).

EDUCAZIONE

2009 – 2012

2003 - 2008

2014

2013

Fashion Marketing & Communication, 
110/110 Lode 

Liceo classico a sperimentazione 
linguistica.

Categoria affissioni con la campagna 
“Meno giallo più rosa”

Categoria spot con la campagna 
“Facciamoci sentire”

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

Marketing online e offline 
Marketing turistico
Brand Management
Media Planning
Advertising
Graphic Design
Web design
UX-UI design
Photo/Video editing

COMPETENZE

RICONOSCIMENTI

PREMIO IMMAGINI AMICHE
Contro l’abuso dell’immagine delle donne

Italiano 
Madrelingua C2 

LINGUE

Inglese 
Intermedio B2

Francese 
Intermedio B1


