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EDUCAZIONE  

Politecnico di Milano - POLI.design                                                                                                                                                   Milano, Italia 

Master universitario di primo livello in Brand Communication                                                                                                     Ott 2019 - 2021                                                                                       

Istituto Europeo di Design IED                                               Milano, Italia 
Short Master in Wedding and Private Events Planner                                                                             Apr 2018 - Lug 2018  

Università di Roma LUMSA                                                                             Roma, Italia 
Laurea Triennale in Scienze e tecniche psicologiche                                                  Sett 2014 - Ott 2017 

• Voto di laurea: 108/110  

• Tesi finale: “Disturbi di personalità del cluster B e DSM 5” 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Trade S.p.A                                                                                                                 Roma, Italia  

Hostess occasionale                                                                  Apr 2019 – presente  

Ristorante “Mezzo”                                                                                                           Roma, Italia  

Commessa/Cameriera part-time                                            Feb 2019 – Mag  2019 
• Gestione eventi, sala e prenotazioni per feste di compleanno, di laurea ed eventi speciali 
• Gestione cassa, chiamate in entrata e accomodazione clientela  

Organizzatrice di eventi, party, inaugurazioni e cene private                                                                             Roma e Milano, Italia 

Freelance indipendente                                                        Gen 2018- presente  
• Ideazione, realizzazione e gestione progetto “#INSIEME – Sotto il cielo dei Castelli Romani”: evento enogastronomico che 

riunisce realtà culinarie autentiche dei Castelli Romani in un’esperienza di collaborazione e di gusto. Conclusa la degustazione, 
segue premiazione della portata, e quindi del ristorante, decretata migliore dagli ospiti.  

• Collaborazione con Fashion Blogger Martina Pinto per evento “One to One Beauty Session”                          
• Pubblicazioni di una parte dei miei eventi possono essere visionate sulla seguente pagina instagram  (@strikeaparty)                         

Francesco Accardo Eventi                                                                                                             Roma, Italia  

Fotografa Freelancer                                                               Giu 2016 – Ago 2017 

• Fotografa presso maggiori locali romani, post produzione, editing video e assistente  

• Fotografa principale durante matrimoni e shooting fotografici 

COMPETENZE DIGITALI 

 

• Microsoft Office (Word – Excel – Power Point)  

• Adobe-Photosop (Camera Raw)  

• Social Media Marketing (Facebook, Instagram) 

• Windows, Machintosh, iOs 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

• Lingue: Italiano (Madrelingua), Spagnolo (Fluente, B2), Inglese (Base) 

• Su di me: Creatività, curiosità e attenzione ai dettagli contraddistinguono il mio giovane profilo professionale, completato da 
una capacità di analisi introspettiva, alimentata dai miei studi psicologici e sociali. L’innata empatia mi permette di andare oltre 
le semplici apparenze, consentendomi, con determinazione e motivazione, di elaborare progetti commerciali e artistici lato 
eventi, fotografia, scrittura e ristorazione.   

• Corso in Analisi della Comunicazione Non verbale e FACS: corso tenuto da Igor Vitale riguardante le tecniche di persuasione, 
l’analisi delle microespressioni facciali e l’individuazione e riconoscimento delle emozioni nascoste.  

• Attività extracurriculari: conoscenze approfondite inerenti al mondo fitness e healthy, viaggiatrice, appassionata di cibo e 
tradizioni del mondo. 


