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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

15/02/2019–15/08/2019 Visual Designer e addetta comunicazione, Tirocinante 
Comune di Genova, Genova  

Direzione sviluppo economico, progetti di innovazione strategica e statistica.   
Gestione e creazione di contenuti per campagne social media su eventi, progetti europei e fondi 
strutturali. Progettazione grafica di gadget per eventi.  Web e logo design. Creazione campagne di 
email marketing. Fotografia e postproduzione. Stesura comunicati stampa e verbali assemblee.  

07/05/2018–26/03/2019 Visual e web designer, Collaboratore 
Elaborazione prodotti grafici cartacei e digitali, web design, grafica e organizzazione di eventi. 
dal 25/01/2019 al 15/03/2019, Genova -  Università degli Studi di Genova 
dal 10/12/2018 al 14/02/2019, Genova - Alfa Digital srl 
dal 01/04/2018 al 30/05/2018, Genova - Università degli Studi di Genova 
dal 07/05/2018 al 05/06/2018, Genova - Brena & associati srl 

17/08/2016–05/06/2018 Tutor didattico - Triennale in Design della Comunicazione 
Università degli studi di Genova, Genova (Italia)  

dal 17/08/2016 al 6/07/2017 e dal 02/08/2017 al 05/06/2018 

Elaborazione congiunta agli studenti di elaborati grafici animati, supporto alla didattica per la 
comunicazione visiva.  

10/07/2017–31/10/2017 Graphic Designer, Tirocinante 
Sfera srl, Cairo Montenotte (Italia)  

Ideazione e progettazione del marchio “Riviera - Liguria west coast holiday experience” attraverso 
creazione di un Brand Manual.  

01/09/2016–10/03/2018 Sportello Studenti - 150 ore 
Univestità degli Studi di Genova, Genova  

dal 01/09/2016 al 15/08/2017 e dal 01/09/2017 al 10/03/2018 
Accoglienza studenti e segreteria 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

10/2015–03/2018 Laurea Magistrale in design del prodotto e dell’evento 
Università Degli Studi di Genova, Genova  

Tesi “Fabric{Action} - Sguardi e visioni su Sampierdarena” - Prof. R. Fagnoni 110/110 con lode 

10/2012–09/2015 Laurea Triennale in design degli interni 
Politecnico di Milano, Milano  
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Tesi “Progetto per una ludoteca per bambini con disturbi dello spettro autistico” - Prof. D. Crippa, 
105/110 

02/2015–07/2015 Erasmus+, semestre all'estero 
Escuela Superior de Diseño de Murcia, Spagna, Murcia (Spagna)  

2007–2012 Diploma Liceo Scientifico 
Liceo Scientifico G.D. Cassini, Genova  

98/100 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre italiano 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B2 B2 B1 B1 B2 

spagnolo C1 C1 B1 B1 B2 
 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Ottima capacità di interagire e relazionarsi con gli altri, acquisite attraverso team work in ambito 
universitario e lavorativo 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime capacità di organizzazione e gestione di eventi, dall’ideazione alla comunicazione, maturate 
attraverso diverse esperienze universitarie e lavorative, in particolare con l’organizzazione di eventi 
per il sistema di Ville Storiche di Sampierdarena e per l’Università di Genova. 

Competenze professionali Grafica, fotomontaggio, photo editing: InDesign, Photoshop, Illustrator, Lightroom 
Montaggio video: Premiere, Imovie 
Web design: Wix.com, Wordpress , Drupal 
Interior design: SketchUp, 3DStudioMax, Autocad 
Email Marketing: Mailchimp 
Social Media: PostPickr, Periscope 
Altro: ottima abilità fotografica e creativa, buona capacità di scrittura 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 

Ottima conoscenza dei programmi di base per Mac e Windows: Pages, Word, Excell. Ottima capacità 
di navigazione su internet e utilizzo dei social media. Capacità di progettazione, creazione e 
programmazione di contenuti digitali per campagne sui social media (PED), anche sulla base di 
analisi di dati o di trand visuali. Conoscenza base web marketing. 

Patente di guida A2, B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 



  Curriculum vitae  Tincani Alizè 

12/12/19   © Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu   Pagina 3 / 4 
 

 

 

 

 

 

 

Eventi organizzati e progettati Maggio 2018 | “Oltre i Rolli: le ville storiche” con il Patrocinio del Comune di Genova 
Genova, Sampierdarena  - Evento di apertura delle ville storiche di Sampierdarena in collaborazione 
con le associazioni locali. Progettazione allestimento villa Centurione Monastero gestione contenuti 
grafici e comunicazione. 

  

Maggio 2018 | Protési – graduation show  
Facoltà di Architettura, Genova - Incontro rivolto a studenti, enti territoriali e professionisti, con lo scopo 
di presentare sette progetti protesi al futuro del Corso di LM in Design del Prodotto e dell’evento. 

  

Febbraio 2018 | Fabric{action}: sguardi e visioni su Sampierdarena 
con il Patrocinio Comune di Genova 

Genova , Sampierdarena - Evento di riuso temporaneo di Villa Grimaldi - la Fortezza, come innesco di 
un processo di valorizzazione e comunicazione del patrimonio storico-artistico, in un’ottica di 
riqualificazione urbana del quartiere. 

Borsa di studio 2018  |  Borsa di studio  |  Fond. “G. A. Pretto e Maria Pretto Cassanello” 
Università degli studi di Genova, Facoltà di Architettura 

Riconoscimenti e premi 2016  | Workshop Soft Branding  
Facoltà di Architettura, Genova, a cura di Prof.ssa E. Bistagnino  
Vincitrice con il concept “Riviera Holiday Experience” , con conseguente tirocinio di sviluppo 
progettuale presso l’azienza promotrice Sfera S.r.l. 

  

2014  |  Workshop con Takashi Ifuji  
Politecnico di Milano, a cura di F. Costa e S. Perego  
Il mio progetto, “White all”, è stato selezionato per essere esposto  all’Università di Daido (Giappone).  
  

Corsi 2019 |   Social media strategy e pubblica amministrazione  
presso Palazzo Ducale di Genova, a cura di Studio Samo - www.studiosamo.it 

  

2014 |   Corso cinema e fotografia dell’Architettura  
presso Politecnico di Milano. A cura dell’ Ass. culturale Algo Mas. 

  

2012 |   Corso base fotografia digitale, Genova 
Dia Point, Piazza Paolo Da Novi, Genova  - www.diapoint.it 

  

  

Mostre collettive progetti Maggio 2018 | Being Positive – Comunicare l’HIV  |  Facoltà di Architettura, Genova 
Campagna di sensibilizzazione sviluppata da Dissal e Anlaids. 

 
Agosto 2015 | Vivre plus lentement  |  Palazzo Terragni, Lissone 
Esposizione progetto “Blow Up” elaborato per il “Laboratorio di sintesi finale” di Design degli interni 
presso il Politecnico di Milano. 

 
Luglio 2015 | Interni come allegorie dell’abitare  |   Biennale di Venezia 
Esposizione progetto “Blow Up” elaborato per il “Laboratorio di sintesi finale” di Design degli interni 
presso il Politecnico di Milano. 

Progetti Esperienza lavorativa volontaria da dicembre 2017 ad oggi 

Social media manager e progettista eventi, Ville Storiche Sampierdarena - Contenuti per la 
comunicazione del patrionio storico-artistico di Sampierdarena. Prodotti grafici, cartacei e digitali, e 
allestimenti. Comunicati stampa e gestione rapporto con istituzioni per eventi.  
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Esperienza lavorativa volontaria per startup da agosto 2018 a febbraio 2019 
Visual Designer per Estro rehabilitation technologies  
- Progettazione brand identity, elaborazione grafica di prodotti digitali e cartacei. 
  

Pubblicazioni Autore di MUGAZINE – Magazine Università di Genova Magistrale in Design del Prodotto e 
dell’Evento 

Mugazine è uno strumento per dar voce e far conoscere idee, progetti, realizzazioni frutto dei lavori 
del corso di laurea in Design del Prodotto e dell'Evento; è un mezzo per diffondere buone pratiche, per 
scambiare occasioni di dibattito e di riflessione. "Il design visto da Genova"  

http://gup.unige.it/node/261 
 


