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Creo, Progetto, Scrivo, Elaboro, Realizzo, Propongo, 
Compongo.

“Faccio comunicazione” da oltre vent’anni, in di-
versi ambiti creativi. Ho ricoperto ruoli e mansioni 
differenti in agenzie di comunicazione tradizionali e 
digitali, piccole e medie imprese, enti di formazione, 
lavorando come visual designer, web e content de-
signer, anche copywriter e project leader su intere 
campagne di comunicazione integrata. 
E da sempre suono la chitarra.

COMMMUNICATION 
DESIGNER,
DIGITAL TRANIER

FABIO ZACCARIA
Reggio Emilia RE

info@fabiozaccaria.it

+39 320 24 93 700

bheance.net/fabiozaky
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Visual Design, UX/UI Design, Digital Publishing
Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, InDesign, 
After Effects, XD)
Presentation Design (PPT, Keynote, G Slide)
Office automation (Office 365, Excel, Word, Google 
Workspace)
CMS Design con Wordpress, HTML5 / CSS3
Copywriting, Web writing, SEO Copywriting
Team management

Skills e 
Competenze 

digitali

Main Brand

Certificazioni

Lingue

Consorzio Parmigiano-Reggiano, Barilla, Gruppo 
Cremonini - Chef Express, Granarolo, Parmalat, TIM, 
Philip Morris Italia, Comune di Reggio Emilia, Sportello 
Immigrazione RE, ILO Puglia, Università del Salento, 
Caresilk, Silverlife, Salentec, Remak Vending, Minimotor

Adobe Certified Instructor
ACI Creative Cloud Design & Layout
(Photoshop, Illustrator, InDesign)
EAPQ Emilia-Romagna 
Tecnico della comunicazione e informazione, 
Operatore grafico
Google for Education
Google Certified Trainer

Italiano (madrelingua)
English (B1) 
Français (B1)
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ESPERIENZE PRFESSIONALI
2015 - in corso

DOCENTE FORMATORE
Competenze digitali, Visual design, Web design

gruppo len formazione – parma, ifoa - reggio emilia, enaip fondazione “don g. ma-
gnani” - reggio emilia, cerform – fiorano modenese, irecoop - reggio emilia, for-
mart – reggio emilia

2021

DIGITAL TRAINER, BRAND DESIGNER
kaiti expansion digital agency – reggio emilia re

Ho tenuto un training formativo sul Visual Content Design per Social Network nel reparto 
creativo dell’agenzia e mi sono occupato della fase progettuale del rebranding di un gros-
so cliente dell’agenzia

2020

GOOGLE TRAINER
istituto comprensivo statale “g. zavalloni” – rimini rn

Ho tenuto un training formativo su tutto il personale docente e amministrativo per l’uso 
degli strumenti di didattica digitale integrata con la piattaforma Google Workspace for 
Education

2012 – in corso

VISUAL DESIGNER FREELANCE
digital agencies, piccole e medie imprese, studi professionali

Periodicamente collaboro su progetti di comunicazione integrata, online e offline, per 
conto di aziende private, agenzie di comunicazione, autonomamente o in team con altri 
professionisti. Ho gestito il branding e la comunicazione globale di 3 spin off dell’Università 
del Salento successivamente divenute aziende consolidate.

2015 - 2017 - San Polo d’Enza, RE 

CONTENT DESIGNER
assist group digital agency – san polo d’enza re

Creazione di contenuti e concept creativi in ambito visual/audio/video, claim di campagna, 
scrittura e/o elaborazione di testi, stesura dei documenti di progetto per brand nazionali e 
internazionali.
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2007 - 2011 - Reggio Emilia, RE

CONTENT DESIGNER, ACCOUNT EXECUTIVE, PROJECT LEADER
gi&vi comunicazione / makia agenzia pubblicitaria

Pianificazione e stesura dei documenti di progetto per brand locali e nazionali, ideazione 
ed elaborazione di contenuti creativi, concept e claim di campagna, scrittura e/o elabora-
zione di testi, slide e presentazioni

2006 - 2007 - Milano, MI

TRAINING CONSULTANT
dale carnegie italia - business training

Consulente commerciale per l’erogazione di pacchetti formativi alle imprese

2001 - 2006 - Lecce, LE

GRAPHIC DESIGNER, PROJECT LEADER, CO-FOUNDER
netchance srl digital agency

Fondatori di una delle prime social community in Italia denominata “Gli Strambecchi Social 
Club”.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
FORMAZIONE CONTINUA e CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI

Adobe CC (Design & layout Solutions / Photoshop / Illustrator / InDesign/ XD)

Microsoft Office Specialist (Excel, Word, Power Point) | Certificazione MS

Google for Education (Strumenti per l’educazione digitale e la didattica digitale integrata) 

Web Design (Wordpress, HTML 5, CSS3)

Logo Design – Chermayeff & Geismar & Haviv

Comunicazione interpersonale – Dale Carnegie Italia

PNL 3 Pratica Tecniche di PNL – NLP Italy

FORMAZIONE ACCADEMICA

Laurea in Discipline musicali e artistiche - Conservatorio A. Boito, Parma

Master in Marketing e Comunicazione d’impresa e pubblica - Università del Salento

Biennio in Scienze della Formazione - Università del Salento

Diploma Perito Aziendale e Corrisp. in lingue estere - Istituto P.A.C.L.E. “G.Deledda”- Lecce

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel 
mio curriculum vitae in base all’art. 13 GDPR 679/16.


