Giovanna Vitacca
Giovanna è una donna che vive il suo tempo cercando
di armonizzare al meglio i ruoli che oggi la vedono
protagonista della sua vita: mamma, di 3 bambini,
moglie, libera professionista.
La predisposizione alla gestione delle situazioni
complesse è in realtà una sua tipica predisposizione,
tanto che in ambito professionale si definisce ‘regista
della comunicazione’.
Estetista mancata perché i suoi genitori la volevano
laureata, esprime il suo dissenso dandosi alla carriera
teatrale, forte di una Laurea in Storia dello Spettacolo e in un Diploma all’Accademia D’Arte
Drammatica.
Il suo percorso ha poi virato verso il mondo della comunicazione, complice un Master in Pubbliche
Relazioni e in Organizzazione di Eventi Culturali.
Oggi ha alle spalle un’esperienza ventennale in questo campo, maturata in seno a realtà
multinazionali appartenenti a diversi settori di mercato: Elettronica di consumo, Utility, Finance,
Public Sector, Design, Moda e Healthcare.
Curiosa e appassionata, ha sempre aggiornato le proprie competenze e con l’avvento del
‘Digitale’ ha affiancato al suo know how tradizionale anche una solida preparazione sul fronte Digital PR
e Social Media Management.
Non ha mai abbandonato l’interesse per il mondo del benessere, della moda e nel corso degli anni –

parallelamente alle competenze in ambito comunicazione – si è formata come Consulente di
Immagine, Estetista e Make Up Artist, per offrire un pacchetto completo di servizi che aiutino
liberi professionisti, titolari di piccole realtà imprenditoriali, manager e dipendenti di grandi
aziende in un percorso di Personal Branding che ha come obiettivo allineare forma e sostanza,
ovvero rendere coerente l’immagine personale con il proprio ruolo professionale.
Oggi infatti per essere efficaci e gestire un business vincente non basta avere dei buoni contenuti
e un’elevata qualità dell’offerta; è fondamentale anche curare l’immagine di chi dà voce
all’azienda sia nella piazza virtuale del Web, sia offline.
Curare la regia di tutti questi elementi, dando loro armonia e coerenza, è dunque la mission di
Giovanna che oggi si propone come Personal and Business Style Coach.

