giorgia pittau

copywriter

nata a Cagliari, il 2 febbraio 1981
vive a Torino
tel. +39 366 4218717
me@giorgiapittau.com
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Alcuni dei miei lavori:
giorgiapittau.com
blog lapoltroncinabianca.com
portfolio

ESPERIENZA
2017 a oggi: copywriter per agenzia pubblicitaria Leo Burnett, sede Torino
cliente FCA
2012 - 2017: copywriter per agenzia pubblicitaria Riganera, Cagliari
identità di marca, above the line, below the line, social media, web, strategy
2011 - 2012: freelance per quotidiano L’Unione Sarda, Cagliari
cronaca locale, attualità, eventi
2010 - 2011: copywriter junior per Exagram, Cagliari
below the line
2008 - 2010: redattrice per casa editrice JJCT, Cagliari
articolista per la rivista free press Inside Magazine: arte, cultura, web, cinema, musica, lifestyle
2005 - 2010: attività nel campo del turismo (Milano, Cagliari)
PROGETTI
2014 - oggi: blog La Poltroncina Bianca
Davanti a un buon film, sul salotto di casa o su una poltroncina del cinema, mi sento sempre
la benvenuta. Per questo ho pensato di unire più passioni, cinema e scrittura, e farne un blog.
L’idea è di scrivere recensioni bonsai, piccoli esercizi di stile e creatività che permettono a me di
divertirmi, e a chi mi legge, di non annoiarsi con le solite recensioni papiro.

PROGETTI
2015 - 2016: workshop di scrittura tenuto dallo scrittore Paolo Nori
Un progetto sulla buona scrittura terminato a maggio 2016, con la pubblicazione del libro
Repertorio dei matti della città di Cagliari, scritto dai partecipanti e curato dallo scrittore Paolo
Nori. Il libro è stato presentato al Salone Internazionale del Libro di Torino nel 2016.
2015: www.sardegnacreativa.it
Sardegna Creativa racconta storie di talenti sardi e lo fa attraverso le interviste di quattro ragazzi
sardi. L’obiettivo? Puntare i riflettori sul lato più creativo di questa terra, perché oltre al maestrale,
in Sardegna, si respira energia, voglia di fare e soprattutto talento.
2016 - 2017: Polpettas Mag
Polpettas è un magazine di design, arte e cultura che ha da poco lanciato la sua versione
cartacea. I suoi creatori vivono a Madrid, ma hanno collaboratori sparsi in tutta Europa. Le
recensioni del mio blog La Poltroncina Bianca sono state scelte per la sezione cinema.

LINGUE
Inglese: conoscenza professionale
Spagnolo: conoscenza base

FORMAZIONE
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2000 - 2004: laurea triennale, Lingue e Comunicazione
Facoltà di lingue e letterature straniere, Università degli Studi di Cagliari.
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