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Tel. 333 1597411

SPECIALIZZAZIONE

PROFILO
Mi chiamo Federica e sono una fotografa.
Ormai da tanti anni porto avanti questa passione e, unendola all’altra grande passione
per lo sport, mi sono fatta conoscere da subito nel mondo della fotogra a sportiva,
ritrattistica e di reportage.
Sono quindi diverse le esperienze lavorative presso società sportive professionistiche,
eventi locali e nazionali, cronaca e advertising. Ho lavorato in diversi settori fotogra ci:
commerciale, cronaca, wedding, sport e moda.

Fotografo
Videomaker
Content Creator
Digital specialist

SKILLS E ABILITÀ

Nel 2018 sono stata selezionata dalla FIFA come creator per il Fifa Fan Movement che
avrebbe seguito i mondiali di calcio maschili e femminili 18/19.
Nel 2019 ho realizzato una mostra e successivamente a questa mi è stato proposto di
esporre parte delle fotogra e presso la sede di DAZN a Milano.

Fotografo, fotoreporter
sportivo, fotografo di
eventi e lifestyle, foto e
video editing

Ciò che mi caratterizza è una costante voglia di crescere e conoscere. Ho una grande
capacità di adattarmi e soprattutto di imparare velocemente, per questo non mi
spaventa affacciarmi su realtà ed esperienze nuove.
L’ottimismo è una cosa che non mi è mai mancata e la precisione maniacale è un’altra
cosa che caratterizza la mia personalità.

FORMAZIONE

ESPERIENZE LAVORATIVE

Liceo Artistico Foppa /
Accademia LABA
indirizzo di fotogra a
(votazione 110/110)

Fotografa per il Giornale di Brescia (2022 - in corso) agenzia New Reporter
Fotografa per Cittadella Women (2021 - in corso)
Fotografa per Atlantide Pallavolo Brescia (2020/21)
Fotografa stagionale per la società di serie A femminile Florentia San Gimignano
(2019 - 2021)
Fotografa per Cristiana Girelli da parte dell’agenzia Mughoot (2018/19)

SOFTWARE

Fotografa per Brescia Calcio femminile (2017-2018)
Fotografa presso RM SPORT (2016-18)

Pacchetto Adobe
(Photoshop, Premiere,
Lightroom, InDesign),
piattaforme social,
Wordpress, Wix

Fotografa per la società di pallavolo serie A femminile Metalleghe Sanitars
Montichiari (2015-2016)
Collaborazioni di e-commerce e advertising per Diadora Italia, Museo della Sedia di
Mantova, Aestetic Project di Padova, il negozio Tender moda di Brescia e Farmacia
Girelli.
Copertura evento Donne in Canto (Maggio 2016)

LINGUE E PATENTE

Fotografa per la rivista cartacea e digitale Brescia Up (dal 2015 ad oggi)
Realizzazione fotogra e per il catalogo di Meccaniche della Meraviglia (2020).

Italiano, Inglese
Patente tipo B

Realizzazione del video per l’e-commerce di Museo della Sedia (2020);
Video promozionale per la scuola calcio Crescere Portiere (2019)
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Videoclip e video per diverse band e gruppi musicali

