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Benedetta Knight
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email: benedettaknight@gmail.com

ESPERIENZE PROFESSIONALI:

Gennaio 2008 - ad oggi Graphic Designer free-lance - Torino
- Graphic designer per i Goethe-Institut in Italia, progettazione di locandine, manifesti, inviti, 
brochures, compact discs e loghi.
Responsabile	dell’immagine	e	degli	allestimenti	in	occasione	di	presentazioni	ed	eventi.

Giugno 2002 - Settembre 2007 GIOIELLERIA KNIGHT - Napoli 
- Store Manager e Designer di gioielli: progettazione e creazione di gioielli.
Responsabile acquisti estero e vendite.

Dicembre 1999 - Maggio 2002 TOMASONI TOP SAIL - Milano - Genova - Rapallo
- Visual Merchandiser Manager: Progettazione di vetrine e coordinamento del prodotto per i negozi
monomarca	NorthSails	e	Outrage	e	per	i	corner	NorthSails,	Henri	Lloyd	e	Outrage	per	l’Italia	e
la Francia. Visual training al personale di vendita.
Presentazione del prodotto negli showroom e stand fieristici.
- Graphic Designer: Progettazione ed esecuzione di vetrine a tema, materiale di supporto
punto vendita, visual book, cataloghi, brochures, impaginazione editoriale.

1998 - 1999 CALVIN KLEIN IEANSWEAR EUROPE SPA - Milano 
- Visual	Merchandiser:	Responsabile	dell’immagine	dello	show-room	e	degli	allestimenti
in occasione di presentazioni ed eventi.
- Collaborazione nella progettazione di visual merchandising manuals ed esecuzione di visual
e product training al personale di vendita nei negozi monomarca CK Calvin Klein.

1997 - 1998 CALVIN KLEINJEANSWEAR EUROPE SPA - Firenze
Graphic Designer 
- Responsabile	della	progettazione	e	dell’esecuzione	di	materiali	di	supporto	alla	vendita	.
(books e cataloghi di vendita, boards di presentazione del prodotto.

1995 - 1997 Graphic Designer free-lance - Roma
- Progettazione	e	sviluppo	per	gli	allestimenti	della	“Compagnia	di	Teatro	di	Luca	De	Filippo”	per
le stagioni teatrali 1995/96 e 1996/97 (allestimenti teatrali, progettazione di locandine, manifesti,
programmi di sala, compact discs e loghi per i vari spettacoli.
- Collaborazione	con	lo	casa	editrice	“Pieraldo	Editore”	e	la	tipografia	IGER	(grafica	editoriale).
- Progettazione	e	sviluppo	dell’immagine	di	varie	aziende	uffici	e	studi	curando	lo	parte	grafica
relativa a marchio, Iogo e immagine coordinata.

1993 - 1994 DiFILM INTERNATIONAL - Roma 
- Grophic Designer
- Progettazione della parte grafica, ricerca di materiale nel montaggio di tre documentari della
collana	“Il	Portolano”	in	collaborazione	con	la	RAI	e	l’ISTITUTO	LUCE.

1989 -1992 Diploma quadriennale in Graphic Design - Istituto Europeo di Design, Roma 

Formazione	scolastica:	Diploma	di	maturità	classica	-	Istituto	Suor	Orsola	Benincasa,	Napoli 
Ottima conoscenza degli ambienti Macintosh (Adobe Indesign, Adobe lIIustrator, Adobe Photoshop, 	
e	Windows	(Word,	Excel).

Lingue straniere: Inglese: ottimo - Spagnolo: scolastico


