
I MIEI STUDI
2004/2010  Liceo Scientifico “G. Marinelli”, Udine
2010/2014  Facoltà di Tecnologie Web e Multimediali, abbandata per incompatibilità di percorsi
2015/2016  Master di grafica editoriale, webdesign ed e-commerce presso la PC Academy di Roma
2017/2018 Corso Base e Avanzato di Contabilità Generale presso ENAIP FVG
2019   Corso di Tecnico Grafico presso il .LAB – Centro di Formazione Professionale di Udine 

CERTIFICAZIONI
2019  Qualifica Professionale EQF IV livello come "Tecnico grafico"
2016  Certificazione ACA Photoshop CS5
2010  Diploma Liceo Scientifico
2009   Certificazione ECDL core

COMPETENZE TECNICHE / INFORMATICHE
— Conoscenza del pacchetto ADOBE, in particolare: buona padronanza dei software di elaborazione 

grafica raster (PHOTOSHOP) e vettoriale (ILLUSTRATOR) e di impaginazione (INDESIGN); livello base di 
montaggio video (PREMIERE PRO) e creazione di animazioni (AFTER EFFECTS); utilizzo di LIGHTROOM 
per post produzione foto e scatti in tethering; conoscenze base di XD per creazione di interfacce utenti 
e prototipi di app/siti web.

— Creazione e gestione di siti web tramite CMS Wordpress e HTML/CSS. 
— Conoscenza base di Cinema 4D e SketchUp per realizzazioni 3D. Conoscenza base di VRay.
— Conoscenza base dei social network Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin.
— Buona conoscenza del sistema operativo Windows con relative configurazioni e installazioni di 

periferiche. Utilizzo base di macOS e prodotti Apple. Media conoscenza del pacchetto Office e capacità 
di gestione mail tramite browser o client.

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Mi ritengo una persona dotata di senso dell’organizzazione, dove l’ordine - sia mentale che pratico - è 
fondamentale per ottimizzare i tempi in situazioni di natura complessa. Do particolare importanza alla cura 
dei dettagli ed al rispetto di orari, scadenza e tempistiche. 

COMPETENZE RELAZIONALI
Grazie all’esperienza maturata in occasione di collaborazioni sia in ambito universitario che lavorativo,  
riesco a lavorare serenamente con altre persone all’interno di un team. Tendo ad essere una buona 
ascoltatrice al fine di giungere al miglior risultato possibile che soddisfi le richieste e le esigenze del cliente 
e tenga in considerazione le idee degli altri collaboratori.
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ESPERIENZE PRINCIPALI

—  GRAFICA

2019-2022 Grafica presso Marco Viola Studio,  Udine 
Collaborazione nella creazione di contenuti grafici per aziende di vario genere: adv, 
materiale pubbliciario digitale e su carta, cataloghi, loghi, brochure, impaginati, etichette, 
gestione social network

   Grafica per Goldenart Production, Roma 
Realizzazione di locandine per gli spettacoli teatrali IL NODO (con Ambra Angiolini) e 
MORTE DI UN COMMESSO VIAGGIATORE (con Michele Placido); creazione contenuti 
grafici per social network; gestione contenuti sito web

2022  Creazione cover del singolo “Piazza Grande” di Pierdavide Carone
  
2020  Creazione cover del singolo “Forza e coraggio!” di Pierdavide Carone per Artist First
   Assistente Matteo Lavazza Seranto, post produzione
   
2019   Stage presso Marco Viola Studio

2017  Creazione locandina e servizio fotografico per il tour Diamoci del ToUr coi cantautori 
Pierdavide Carone e Antonio Maggio. 

2016-2017 Collaborazione con etichetta discografica Mescal. 
Realizzazione grafica di immagini web e destinati alla stampa tipografica; grafiche 
per tshirt/merchandising; creazione cover del singolo “Voodoo Love” per Ermal Meta; 
servizio fotografico e creazione grafica della cover del singolo “Professione Italiano” di 
Carlo Bolacchi; cover “Serenata d’Oltreoceano” per Antonio Maggio; grafica per cd Carlo 
Bolacchi e vinile Antonio Maggio

2015-2017 Creazione di copertine per la pagina facebook ufficiale di marco bocci 

2014  Impaginazione di pdf contenenti recensioni sugli spettacoli RE LEAR (con Michele 
Placido), IL VISITATORE (con Alessio Boni, Alessandro Haber) e LO ZIO VANJA (con Sergio 
Rubini) per conto di goldenart production 

2013  Creazione delle locandine per lo spettacolo “Omaggio a Cocciante / Quelli che...Notre 
Dame” incentrato sulle musiche di Notre Dame De Paris e Riccardo Cocciante.

2011-2016 Gestione grafica e contenutistica delle pagine facebook di cantattori del musical italiano 
quali Federico Marignetti, Leonardo Di Minno, Marco Manca, Oscar Nini, Vincenzo Nizzardo. 
Pagine ora gestite autonomamente dai proprietari

—  WEB DESIGN

Matteo Setti (2009-2010) e Angelo Del Vecchio (2013) — spettacolo musicale ROMA OPERA MUSICAL 
(2012) — associazione MUSICARTE ANIMATORI BORMIO (2014) — circolo fotografico “Il Grandangolo” di 
Campoformido (2017) — architetto Davide Ciarlini 3e (2018-online), —  studio di tatuaggi M2 ART STUDIO 
(2019) — casa vacanze CASA GIOELE (2019) —  compositore Claudio Smussi (2020-online)

—  FOTOGRAFIA / ACCREDITI

2022  Queen At The Opera @ Udine
   Morte di un commesso viaggiatore @Trieste
   Casanova Opera Pop @ Udine

2021   Michele Bravi @ Majano
   Diodato @ Laghi di Fusine

2018   Dorian Gray - La bellezza non ha pietà @ Bologna

2016 - 2019  Ermal Meta @ FVG


