
Sono Giulia Satta, vivo in Sardegna e amo creare sia con le mie
mani che con la grafica digitalema l’ingrediente principale è sem-
pre uno: la fantasia!

istruzione
Corso di Alta Formazione in “Comunicare l’azienda nella Network
Society” tenuto da UPA, Utenti Pubblicità Associati.  
Selezionata per merito.

Laurea Triennale in  Scienze della Comunicazione l’Università di Sas-
sari (12/2014), votazione:110 e lode. Tesi discussa: “Comunicare con
gli studenti attraverso i social network sites. Una ricerca empirica:
l’Università di Sassari e Facebook.

Diploma in Flauto Traverso presso il Conservatorio di Sassari, 
votazione: 7.50/10

Diploma di liceo classico presso il Liceo Classico “D. A. Azuni”, 
votazione:100/100 

esperienza

interessi
Musica
Social Media
Libri
Cucito
Calligrafia

DATI PERSONALI
Nome: Giulia Satta
Data di nascita: 17.07.1991
Residenza: Alghero
Email:giuliasatta.social@gmail.com

“

since 1991

GIULIA SATTA
Content creator/creative

2015
MILANO

2014
SASSARI

2013
SASSARI

2010
SASSARI

01/11/2015
- OGGI

SASSARI

2010 -2014
SASSARI

2014
SASSARI

Competenze
Social Media Management
Social Media Planning
Impaginazione editoriale
Web Content Editing
Web Design 
Wordpress
SEO

PROGRAMMI
Quark Xpress 
InDesign
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
RapidWeaver
Pacchetto Office
Pacchetto iWork

lingue
Italiano  (madrelingua) ●●●●●
Inglese (B2) ●●●●
Tedesco (A1+) ●●
Giapponese (JLPT N5) ●●

CONTATTAMI
Email:giuliasatta.social@gmail.com
Numero: +39 3405198431
Sito web: about.me/giulia.satta

Content & Social Media Manager, per Social Academy
Startup dedicata alla vendita e promozione di corsi ed eventi di
formazione.

Stagista presso Sardegna Reporter, giornale online
www.sardegnareporter.it

Contet Marketing editor per Sario Marketing GmBh
www.textbroker.it

https://www.facebook.com/Momokocrafts
http://www.pinterest.com/momokocrafts/
https://twitter.com/giulia_satta
http://instagram.com/marsiangirl/
it.linkedin.com/in/giuliasatta
https://about.me/giulia.satta


Qualcosa su di me

Ho affrontato un percorso formativo particolare,
specializzandomi sia nel campo dell’esecuzione
musicale (suono il flauto traverso) sia all’università
in Scienze della Comunicazione.  Sebbene dal-
l’esterno possano sembrare due strade molto di-
verse, in realtà sono entrambe parte di ciò che sono
e ogni giorno traggo spunti nel lavoro sia dall’una
che dall’altra.
Amo l’ordine e l’organizzazione, forse per questo
son sempre riuscita a destreggiarmi fra questi due
percorsi così distanti. Mi piace studiare e approfon-
dire tutto ciò che mi interessa, sono una persona
molto metodica e meticolosa (forse anche troppo!).
Amo sperimentare e per questo coltivo diverse pas-
sioni la maggior parte delle quali riguardano la mu-
sica e l’artigianato. Sin da piccola amavo la musica
e creare con tutto ciò che avevo a disposizione:
carta, stoffa, pennarelli, tempere, strumenti musi-
cali. Oggi creo  piccoli manufatti, gioielli e accessori,
con diverse tecniche, dalle paste polimeriche, (fimo,
cernit ecc.), fino al cucito e uncinetto e suono in un
trio, gli Aulos. 
Nel 2009 ho creato un po’ per gioco un piccolo
brand su Facebook, Momoko Handmade, per dare
un nome e un luogo comune di esposizione a tutte
le mie creazioni artigianali. Quest’anno sono appro-
data sul sito di e-commerce Etsy dove attualmente
vendo alcune delle mie creazioni.
Il mio animo artistico si esprime anche attraverso
la grafica e il web design. Ho realizzato alcuni siti
internet e uso quotidianamente i social network
sites sia per lavoro che per promuovere le mie crea-
zioni e creare nuove reti di contatti, creando imma-
gini ad effetto e ricercando contenuti esclusivi.
Con un babbo grafico editoriale sin da piccola ho
amato i libri, il profumo dell’inchiostro e della carta
stampata: oggi mi esercito nell’arte della calligrafia,
amo la tipografia e mi occupo di impaginazione edi-
toriale.
Ho un mio blog dove racconto quello che faccio e
condivido tutorial miei o trovati nel web.

social media management

SOCIAL ACADEMY (TWITTER - FACEBOOK - BLOG)
CORSO DI SARTORIA SITAM - FRANCO ALLENTINI

ARTISTI DI SARDEGNA
MOMOKO HANDMADE

Siti Internet realizzati

www.coroliturgicolaudateetbenedicite.it
www.rosemore.altervista.org

Articoli

L’Accademia di Belle Arti dona un “Natale di blu
ftalo” alla città; http://goo.gl/YfCcEf

Assegni di merito, tagliate fuori le facoltà non
scientifiche. Zanza: «Riscriviamo insieme un
bando di più ampio respiro»; http://goo.gl/iBz59P

Mobilità sostenibile: presto una pista ciclabile nel
centro della città ; http://goo.gl/2L6sqA

Università, venerdì termina il mandato di Attilio
Mastino; http://goo.gl/P9vaDc

Gli appuntamenti per il primo finesettimana di
Ottobre; http://goo.gl/wrv7A5

Campus universitario in centro: la parola agli stu-
denti;
http://goo.gl/261wZw

“Testate d’autore”: una mostra sui periodici sardi
tra Ottocento e Novecento; http://goo.gl/duPGhi

http://goo.gl/duPGhi
 http://goo.gl/261wZw
http://goo.gl/wrv7A5
http://goo.gl/P9vaDc
http://goo.gl/2L6sqA
http://goo.gl/iBz59P
http://goo.gl/YfCcEf
www.rosemore.altervista.org
www.coroliturgicolaudateetbenedicite.it
https://www.facebook.com/MomokoHandmade/?fref=ts
https://www.facebook.com/artistidisardegna/?fref=ts
https://www.facebook.com/Corso-di-Sartoria-Sitam-Franco-Allentini-1596222503959920/?fref=ts
http://www.socialacademy.com
https://www.facebook.com/SocialAcademy.Italy
https://twitter.com/Socialdemy
https://momokologie.wordpress.com/
https://www.etsy.com/it/shop/Momokohandmadeshop?ref=shop_sugg
https://www.facebook.com/MomokoHandmade/?fref=ts


DICHIARAZIONE DI CONSENSO
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

D. Lgs 196/2003 - Art. 23

La sottoscritta SATTA GIULIA nata a SASSARI il 17/07/1991
residente ad Alghero in via Brigata Sassari n. 25

AUTORIZZA

ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del
presente modulo, il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti a seguito della
segnalazione inoltrata.

Data: 05/05/2016

Firma


