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INFORMAZIONI PERSONALI     Sarah Camerino  
 

 

Largo Settimio Severo, 4 - 20144 - Milano (Italia)  

+39 392 8631999 

sarah.camerino@gmail.com   

http://www.sarahcamerinodesign.com     

it.linkedin.com/in/scamerino  

Data di nascita 30/07/1989 | Nazionalità Italiana | Patente B e automunita 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

OBIETTIVI Consulente web marketing e web designer  

2015 – ad oggi Web Designer freelance 
 Libera professionista 

Realizzo siti web desktop e mobile su CMS (Wix e Wordpress) per piccole e medie imprese. Mi occupo 

inoltre di: SEO, social media marketing e brand awareness. 

  

19-20-21 Novembre 2013/2018 Responsabile info point evento 
 Codemotion s.r.l. Via Marsala, 29H – Roma (Italia) – cell. 366/326 3449 

 Dal 2013 collaboro con Codemotion, la più grande conferenza evento di sviluppatori in Italia dedicata 

ai linguaggi di programmazione. Oltre a gestire un team di persone per far fronte a piccole 

problematiche, ho ricoperto le mansioni di responsabile info point ed assistente ai talk. 

  

Dicembre 2014 – Marzo 2015 Tirocinio in Comunicazione d’impresa e benessere organizzativo 

Cesvor s.a.s Piazza IV Novembre, 4 – 20124 - Milano  

Attività di stage nel campo della psicologia del marketing e delle organizzazioni. In particolare ho 

contribuito ad analizzare i dati riguardanti le visite ai siti della società Cesvor, al fine di migliorarne la 

presenza online e la brand reputation; parallelamente ho contribuito a progetti di valutazione del 

rischio stress lavoro-correlato. 

 

Dicembre 2013 – Settembre 2014 Collaboratrice universitaria part-time  

Università degli Studi di Milano-Bicocca - Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1, 20126 - Milano. 

Attività di tutoring alle matricole del primo anno nei corsi triennali del Dipartimento di Psicologia. 

Gestione e osservazione di un gruppo di circa 30 studenti attraverso incontri in aula, email e 

piattaforma e-learning, al fine di monitorarne l'andamento ed evidenziarne possibili criticità. 

12/2017 Palestre delle Professioni Digitali “Digital Marketing” – 200 ore  
Promosso da Associazione Prospera in collaborazione con Accenture Italia e Fondazione Italiana 
Accenture. 

11/2017 Corso di Web design – 120 ore  Dot Academy - viale Sarca, 78 - Milano tel. 02/8975 0304. 

2013 – 2017 Laurea Magistrale in Psicologia dei Processi Sociali, Decisionali ed Economici 
Voto di laurea: 103/110 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 
 

 

Università degli Studi di Milano - Bicocca - Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 - Milano. 

Acquisizione dei metodi e delle competenze nell’ambito della psicologia del lavoro, del benessere e 
delle organizzazioni, con un approfondimento in “Culture e società dell’Asia Orientale”. 

2009 – 2013 Laurea Triennale in Comunicazione e Psicologia 
 Voto di laurea: 92/110 – Titolo tesi: Aspetti psicosociali che facilitano il rientro al lavoro dopo 

patologia cardiovascolare  

 Università degli Studi di Milano - Bicocca - Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 - Milano. 

 Ho acquisito competenze nelle scienze psicologiche (con approfondimenti in: Criminologia e 
psicologia giuridica), nelle scienze della comunicazione, e nella gestione dell’informazione 
approfondendo metodi e procedure di indagine scientifica.  

 2003 – 2009 Diploma Liceo Scientifico - Sperimentale Scienze  

Liceo Francesco Severi  - Via Alcuino, 4 - 20149 Milano (Italia) 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue Inglese liv. B1 

Competenze informatiche e 
tecniche 

Nel 2007, presso AICA, ho conseguito la certificazione ECDL FULL.  

 Sistemi operativi: Windows  

 Software: suite Microsoft Office, SPSS, Adobe Photoshop, CANVA. 

 Ottima conoscenza degli strumenti del web e dei social media; Ottima dimestichezza nell’utilizzo 
del computer. Si affiancano ampie conoscenze nell’utilizzo di CMS per la creazione di siti web da 
piattaforma online (Wordpress e Wix) e negli strumenti del web (SEO, Google Analytics,Google 
Ads etc...). 

 Realizzazione di oggetti tridimensionali attraverso stampa 3D. 

Competenze organizzative Lavorando in team ho potuto migliorare le mie capacità di ascolto, confronto e di collaborazione, 
maturando contemporaneamente e complessivamente una buona capacità di gestione di tempo e 
priorità. Distinte capacità relazionali sviluppate sia in ambito universitario (con relazioni e progetti di 
gruppo) che lavorativo (come student tutor alle matricole ed assistente ai talk). 

Progetti  Nel 2017 ho vinto un bando - presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università Milano Bicocca - per 
la realizzazione di stimoli e scale visive entrambi consistenti in sfere create con stampante 3D per la 
misurazione cross modale di effetti postumi aptici. 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 


