
GRANDI 
NON SI NASCE!

Servizi di grafica 
e comunicazione, 

per dare vita 
alla tua immagine.

Denise Sarrecchia 

Samantha Marsella 



Scrivere per comunicare, 
comunicare per eSiStere

Seth Godin diceva che “il marketing non si basa più sulle cose che fai, ma 
sulle storie che racconti”.

Ecco, questo è esattamente quello che cerchiamo di fare quando sce-
gliamo di immergerci nella professione di qualcuno. Dietro ogni lavoro, c’è 
un’organizzazione basata su un team di persone che hanno storie, obiettivi 
e visioni diverse. 

Ognuno cerca di creare e trasmettere la propria identità e a noi piace 
ascoltare, preferiamo le storie ai numeri, le esperienze alle apparenze.

L’autenticità e la semplicità costruiscono la base dei nostri progetti e 
per quanto ci troviamo immerse in un mondo dominato spesso da illusioni 
e sotterfugi, crediamo fermamente che la sincerità sia la chiave migliore per 
incontrarsi davvero, per interagire anche dietro uno schermo, per riuscire ad 
ascoltare e, sì, anche per distinguersi. Per ogni nuova impresa ci poniamo 
come obiettivo la valorizzazione dell’impegno e del lavoro altrui, per dare 
forma a un’idea, per realizzare un sogno, per permettere a quelle intuizioni 
di prendere vita e di trasformarsi in storie di successo. 

La forza delle parole ci permette di raccontare la bellezza del vissuto, la 
fantasia trasforma i pensieri in immagini e la creatività aggiunge sempre quel 
tocco magico. 

Se hai un sogno nel cassetto e vuoi trasformarlo in una realtà solida e 
duratura, hai appena incontrato le persone giuste!

Per saperne di più
Denise Sarrecchia 
(Graphic Designer)

333-7207061
denisesarrecchia@gmail.com

www.denisesarrecchia.org

Samantha Marsella 
(Marketing & Communication Manager)
   329-1411826
samanthamars@hotmail.it
www.samanthamarsella.com



Per saperne di più

UN ASSAGGIO 
DA NON PERDERE!

Pacchetti promozionali 
a partire da

€ 99

grafica pubblicitaria
sito web

identità aziendale
web marketing
social strategy

blogging
eventi



Impaginazione 
•	 Libri, cataloghi e riviste
•	 Calendari
•	 Documenti elettronici (pdf 

interattivi)

Corporate identity
•	 Loghi
•	 Biglietti da visita
•	 Carte intestate
•	 Pieghevoli

Photo editing
•	 Fotoritocchi
•	 Restauri	fotografici
•	 Fotomontaggi

Illustrazione
•	 Character design
•	 Colorazione digitale
•	 Illustrazione per l’infanzia

Web Design
•	 Progettazione e disegno 

siti (.psd)
•	 Creazione e gestione siti 

WordPress, Weebly
•	 Grafica	web

Promozione grafica
•	 Booktrailer
•	 Segnalibri, agende, bloc 

notes
•	 Inviti, volantini, 

locandine, manifesti

GRAFICA



Social Media Design
•	 Immagini	di	profilo	e	copertina
•	 Grafica	post	Facebook	e	Instagram
•	 Video promozionali

Marketing
•	 Consulenza	per	pianificazione	e	

gestione attività 
•	 Creazione	grafica	e	testi	per	

materiale promozionale (catalogo, 
brochure,	flyer,	locandine)

•	 Redazione testi per organi di 
informazione 

•	 Creazione e gestione fan page su 
Facebook e Instagram

•	 Interazione con gli utenti/
consumatori

•	 Gestione di eventuali situazioni 
critiche

•	 Creazione	e	invio	newsletter
•	 Aggiornamento	siti	web	e	blog	

aziendali

Eventi
•	 Consulenza per organizzazione e 

gestione delle attività 
•	 Definizione	della	linea	grafica	

dell’evento
•	 Redazione testi per materiale 

di allestimento (pannelli 
per mostre ma non solo), 
promozionale e pubblicitario

•	 Creazione moduli di 
partecipazione

•	 Creazione comunicato stampa 
per l’evento

•	 Creazione e gestione live 
dell’evento su Facebook e 
Instagram

•	 Creazione	e	diffusione	contenuti	
post-evento (ringraziamenti, 
interviste, immagini e video 
dell’evento)

•	 Creazione	sito	web	dell’evento	
(con programma, informazioni 
generali, link utili, contatti, 
newsletter,	acquisto	biglietti)

SOCIAL MEDIA 
E MARKETING



FORMAZIONE

Workshop di grafica e marketing 
editoriale
•	 Iter di lavoro editoriale e 

redazione	grafica	dei	testi
•	 Criteri di selezione delle immagini e 

modalità di archiviazione 
•	 Correzioni su pdf
•	 Base di photo editing  (Photoshop 

e Canva)
•	 Introduzione ai processi di 

marketing
•	 Definizione	del	mercato	di	

riferimento
•	 Comunicazione di marketing
•	 Gestione	dei	profili	social
•	 Comunicazione per radio, TV e 

quotidiani
•	 Comunicato stampa e articolo di 

giornale

Corso di social media design e photo 
editing
•	 Linee guida per la creazione di 

immagini	sui	social	network
•	 Colori, risoluzione,  formati e 

font
•	 Fotoritocco e fotomontaggi 

(Photoshop) 
•	 Visual	design	efficace	per	

Facebook e Instagram
•	 Social	Media	Strategy	efficace
•	 Analisi	di	profili,	pagine	e	gruppi	

Facebook
•	 Il piano editoriale
•	 Insight e sponsorizzate

Corso breve di grafica editoriale/
Corso professionale di impaginazio-
ne e grafica*
•	 L’iter editoriale, pre-impagina-

zione e archiviazione
•	 InDesign (impaginazione e 

interattività)
•	 Photoshop (fotoritocco e 

fotomontaggi)
•	 Dal racconto al libro illustrato
•	 Design di copertina
•	 Kit promozionale 


