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Istruzione

Esperienze Lavorative

Diploma di Fotografia, Grafica
e Comunicazione Visiva

Grafica e Responsabile della Comunicazione presso
ARW Botticini+Facchinelli - Studio d’Architettura - Brescia

Corso Biennale Isfav, Istituto di
Fotografia e Arti Visive (Padova)
Voto: 91/100

Diploma Scuola Superiore

Liceo Artistico Maffeo Olivieri, indirizzo
Audiovisivo
Multimediale
(2013-2018) (Brescia)
Voto: 78/100

Software
Photoshop
Illustrator
Indesign
Lightroom
Premier Pro
Power Point
Microsoft Word
Wordpress

Lingue

Madrelingua Italiano
B1 Inglese

Passioni
Sport
Ballare
Viaggiare
Social Media
Skateboard
Natura

Chi sono?
Sono Francesca, e amo la fotografia e
il mondo della pubblicità sin da quando
sono piccola.
Se dovessi descrivermi con tre
aggettivi sarebbero:
empatica, determinata e sensibile.
Ho spiccate abilità di problem solving.

Dal 3 Marzo 2021 ad oggi

gestione social e sponsorizzate (instagram, facebook e linkedin), Brand Identity,
postproduzione di render, impaginazione presentazioni studio, impaginazione
company profile, realizzazione di fotografie dei Loft in Via Columella a Milano
e internamente allo studio, gestione stampa con tipografia di company profile,
calendario, biglietti da visita, programmazione e realizzazione newsletter mensile.

Social Media Manager

da fine 2020 ho gestito diverse pagine come social media manager, alcuni esempi:
@greenterest_the_best - 12 Febbraio 2022 ad oggi

gestione social completa, sponsorizzate in target, ideazione e creazione della grafica
e delle strategie di pubblicazione
@lopsicologosenzafiltri - Ottobre 2021 ad oggi
consulenze per gestione social, sponsorizzate in target, ideazione e creazione della
grafica e delle strategie di pubblicazione
@laurapellegriniofficial - 1 Luglio 2021 ad oggi
consulenza settimanale per crescita organica e con sponsorizzata sui social,
quando ha iniziato con me aveva 3.500 follower ad oggi ne ha 27.700, Laura fa
principalmente DIY e ha iniziato a collaborare con grandi brand come Oceans Apart,
Colvin, Woodwatch, Tinecoglobal.
@trattoriacaprese_varese - 1 Settembre 2020 - 1 Febbraio 2021
gestione social completa con realizzazzione di fotografie e video 1 volta al mese e
pubblicazione post settimanalmente, gestione sponsorizzate

Servizi fotografici

01 Settembre 2020 ad oggi

La Maison centro estetico, Marinella Noris artigiano, realizza borse con materiale
riciclato, Possi Gelatieri, MEPAI associazione di promozione sociale, Andrea Cirelli
psicoterapeuta, Valentina Finazzi Life Coach, Amazzoni Milano maglioni di pura
lana, Sesto Senso discoteca a Desenzano del Garda, Amos salone da parrucchiere,
Yoshi Restaurant, Biif Bergamo, Botanico Bergamo, collaborazione con Real Flex
Comunication e ritratti fotografici in studio o in esterna per privati.

Insegnante di Fotografia
Novembre 2019

presso Liceo Artistico Olivieri (BS). Ho tenuto un corso di 20 ore, che è stato seguito
dalle classi quarte e quinte.

Baby sitter

20 Luglio al 30 Agosto

per 2 gemelli di 3 anni, anche durante un loro soggiorno all’estero (Spagna)

Volontariato Internazionale in Tanzania (Kilolo-Iringa) con la Fondazione
“Giuseppe Tovini” (BS)
14 Luglio al 14 Agosto 2017

Le attività principali erano assistenza scolastica: insegnare inglese a una classe della
scuola elementare del villaggio e assistenza alla popolazione locale. Nelle pause
svolgevo inoltre attività ludico ricreative con i bambini.

Esposizioni e pubblicazioni
Esposizione Fotografica presso Fondo Malerba Fotografia Milano
Sring Show 2020
09 Aprile - 30 Aprile 2022

dopo aver partecipato ad un concorso sono stata seleziona per esporre all’interno
dello spazio espositivo del Fondo Malerba di Milano, il progetto che porterò è “La
lettera dei ricordi” verranno esposti 6 scatti.

Esposizione Fotografica presso Mo.Ca. Brescia
per LineCulture all’evento “XitZero”
17 Dicembre al 19 Febbraio 2021

dopo aver partecipato ad un concorso di LineCulture dal tema “Oltre il buio” sono
stata selezionata per esperre lo scatto dedicato al Mo.Ca, insieme ad altre 5 ragazze.
La fotografia si intitola “Pausa dal respiro”

Collaborazione con casa editrice LetteraVentidue e gestione grafica per il
libro “Nuove forme dell’abitare - nella ricerca progettuale di ARW”
A cura di Camillo Botticini e Federico Turelli
30 Gennaio 2022 - Uscita ufficale

gestione di tutti i disegni tecnici e non all’interno del saggio per renderli tutti
omogenei ed uniformare l’aspetto grafico
Realizzazzione degli scatti dei Loft milanesi pubblicati all’interno del saggio

Pubblicazione di un mio scatto dei Loft milanesi all’interno della rivista The
Plan 133
Ottobre 2021

Scatto a pagina 117

Pubblicazione di un mio scatto all’interno della pubblicazione
Viaggio in Italia - Valerio Paolo Mosco
Settembre 2021

Scatto a pagina 70

Mostra fotografica Maisha
31 Gennaio al 14 Febbraio 2018

ideazione ed organizzazione del progetto espositivo “MAISHA-Vita”, ispirata al viaggio
e all’esperienza di volontariato in Tanzania. Ospitata nello spazio Mo.ca., Brescia.
Tutto il ricavato è stato donato in beneficenza.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

