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Patente di guida B 

Da aprile 2018, Illustratrice per l’Associazione no profit BOSSY, Beyond stereotypes https://www.bossy.it/ 

Da 06/10/2015 a 06/02/2016 Cameriera di sala al Ristorante Fratelli La Bufala (via Corte Marin Sanudo 17, 

Venezia  30123) 

Da ottobre 2017 a giugno 2020, Corso di tre anni in Cinema d’Animazione alla Nemo Academy of digital arts 

di Firenze. Studio della tecnica di animazione 2D tradizionale e con Toon Boom Harmony, della Flash 

animation per serie tv tramite software Adobe Animate e animazione 3D su Maya. 

http://www.accademianemo.it/   

Da 12/04/2017 a 07/06/2017 M.A.C. Formazione. Corso di perfezionamento nell’uso di Photoshop e di 

formazione in Illustrator. https://www.macformazione.com/ 

Da settembre 2012 a 2016 (sessione di laurea straordinaria di aprile 2017) Laurea triennale con 

valutazione finale 105/110 in Lingue e Culture dell’Asia e dell’Africa Mediterranea, conclusa con una tesi 

dal titolo “Criminalità giovanile, Bōsōzoku, il mito del samurai metropolitano”. 

https://www.unive.it/pag/1055/ 

Tre mesi di studio all’estero (da 01/04/2015 a 30/06/2015) alla KILC, Kyoto Institute of Language and 

Culture (Kyoto Bunka Nihongo Gakkou) a Kyoto, Japan. http://www.kicl.ac.jp/jp/ 

2013-2014, stage convenzionato con l’Università Ca’ Foscari presso l’Associazione Venezia Comix, che si 

occupa dell’autoproduzione di opere a fumetti e non, pubblicate e distribuite in vendita presso edicole e 

fiere del fumetto in tutta Italia; svolgendo l’attività di colorista per il fumetto “Capitan Venezia” 

https://www.veneziacomix.com/ 

Dal 2007 al 2012 Indirizzo tradizionale in materie figurative e plastiche al Liceo Artistico “Vincenzo” Foppa 

di Brescia. Tesina conclusiva sulla vita e le opere della “pittora” italiana del Seicento Artemisia Gentileschi 

conseguendo una valutazione 100/100 https://www.liceoartisticofoppa.it/  

Durante le estati dal 2008 al 2011 corsi estivi settimanali presso la Manga Summer School dell’Accademia 
Europea di Manga. studio teorico e pratico di tecniche di disegno e realizzazione di tavole in stile manga 
con materie di stiudio quali: la colorazione a copic, l’uso di colori a base di inchiostro, inchiostrazione a 
pennino, applicazione manuale di retini per i toni, colorazione digitale e lettering delle tavole con 
Photoshop e Clip Studio Paint. Corsi frequentati: base, intermedio ed avanzato.  
https://www.mangasummerschool.it/ 

 

Estate 2012, Master Class presso Il Manga Campus di Vannucchi Maria a Pistoia. 
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Nel 2007 conseguimento del primo premio al concorso letterario di scrittura creativa “A qualcuno piace 
giallo”. http://www.mangialibri.com/news/brescia-qualcuno-piace-giallo 

 

Nel 2017 classificata al quinto posto al concorso per illustratori organizzato dalla Concreta Concorsi in 
collaborazione con la casa editrice Il battello a vapore, per la realizzazione di tre illustrazioni interne in 
bianco e nero e della cover a colori del libro “Buchi nel deserto” di Luis Sachar. 
https://www.concretaconcorsi.it/premiobattello/fuoritempo.php 

 

ALLEGATI_ 

Certificazione del sostenimento e del superamento dell’esame di lingua giapponese 3.2 al Kyoto Institute of 
language and culture di Kyoto (JP) 
 
Certificazione BULATS del conseguimento del livello B2 in lingua inglese 

Autocertificazione di laurea con esami, conseguita all’Università Ca’Foscari di Venezia 

Attestato di frequenza del corso di aggiornamento e introduzione all’uso di Photoshop e Illustrator presso 

MAC Formazione 

Attestato di frequenza del workshop “La colorazione digitale nel fumetto moderno” tenuto dalla fumettista 

e colorista Mirka Andolfo in occasione del Lucca Comics & Games 2017 

Attestato di partecipazione in qualità di finalista (quinto posto) al concorso di illustrazione indetto dalla 

Concreta Concorsi per Il battello a vapore, edizione del 2017 

Attestati di partecipazione ai workshop tenutisi all’ Accademia NEMO di Firenze: 

27 ottobre 2017, workshop John Nevarez 

2018, workshop game artist Moby Francke 

Nemoland 15/16 maggio 2018, John Canemaker Mark Henn  

Nemoland 28/29 settembre 2018, Victor Navone e John Pomeroy “Finding Nemoland, alla ricerca della 

magia” 

22 marzo 2019, workshop Masami Suda 
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