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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita
Sito internet

FARINA FEDERICA
Via Lungosarca 67, 38077, Ponte Arche, Trento, Italia
(+39) 339 46 04 905
(+39) 0465 700 976
Federica.farina@fantasmina.it
Italiana
Trento, 9 ottobre 1992
www.fantasmina.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
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lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Da giugno 2010 a luglio 2010
SEIDUESEI.org S.r.l.
Via Medici 4/3, 38123, Trento, Italia
Servizi – Sicurezza sul lavoro e formazione
Stagista – Settore grafico
Sviluppo dell’immagine di “Sicurello.Si” da utilizzarsi per le attività di formazione in
materia di sicurezza sul lavoro dell’azienda

Da giugno 2009 a luglio 2009
SEIDUESEI.org S.r.l.
Via Medici 4/3, 38123, Trento, Italia
Servizi – Sicurezza sul lavoro e formazione
Stagista – Settore grafico
Progetto grafico ed ideazione del personaggio “Sicurello.Si”
Sviluppo di schede relative alla prevenzione sicurezza sul lavoro con l’utilizzo
del personaggio
Progettazione grafica personalizzazione automezzi aziendali

Da ottobre 2008 a febbraio 2009
Società Cooperativa L’Ancora
Via Roma 9, 38079, Tione di Trento, Trento, Italia
Cooperativa di solidarietà sociale
Volontaria – Sostegno scolastico ai bambini dai 6 ai 13 anni
Affiancamento nell’esecuzione dei compiti
Realizzazione di lavori manuali artistici con i bambini
Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Settembre 2006 – giugno 2011
Istituto delle Arti “Alessandro Vittoria” – via Zambra, Trento
Corso: Virtual Design
Graphic Design, Laboratorio virtuale, Multimedialità, Tecniche di ripresa, Comunicazione Visiva,
Informatica
Virtual Designer, multimedialità
92 / 100

Rappresentante di classe nel corso dell’anno 2009/2010:
capacità di relazionarsi con gli insegnanti
capacità di condurre dibattiti durante le assemblee di classe
-

Partecipazione al “Filmfestival della Montagna” di Trento nell’anno 2010:
coordinamento riprese video
ideazione del video
realizzazione materiale della scenografia

Corso di sicurezza stradale con la Polizia Municipale di Trento. Grazie ad un
buon punteggio nel test a fine corso, ho avuto l’occasione di passare una sera
con la Polizia, in caserma e per la città di Trento, per capire al meglio il loro
lavoro
Corso di primo soccorso svoltosi nell’anno scolastico 2010/2011in ambito
scolastico con gli addetti del sistema ospedaliero di Trento
Viaggio/studio premio come studentessa meritevole presso la scuola di
ceramica “SUPS Bechyne” in Repubblica Ceca. Marzo 2011
http://www.supsbechyne.cz/skola/uvod/
Premio come miglior video al concorso “d2t High School”, organizzato da
“Trentino sviluppo” nell’anno 2011

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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INGLESE
Buono
Buono
Buono

TEDESCO
Elementare
Elementare
Elementare

SPAGNOLO
Elementare
Elementare
Elementare
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PORTOGHESE
Elementare
Elementare
Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE

-

Marzo 2008, viaggio di 14 giorni in Portogallo per scambio scolastico
interculturale. Esperienza positiva ed istruttiva; la comunicazione con gli
studenti portoghesi e con i loro insegnanti avveniva esclusivamente in lingua inglese,
mentre la comunicazione all’esterno della scuola era in lingua portoghese

-

Presentazione in pubblico di un marchio realizzato per il progetto “Live Memories”,
realizzato in ambito scolastico per i committenti esterni della “Fondazione Bruno
Kessler” (FBK) di Povo (TN)

-

Presentazione davanti alla giuria di “L’Area Skambio Onlus” di Trento, della grafica da
applicare sulle vetrine del centro di scambio

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Nell’attività di volontariato, organizzazione delle attività pomeridiane dei bambini

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

TECNICHE

-

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

-

CAPACITÀ E COMPETENZE

-

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Buona capacità dell’uso del computer
In campo fotografico capacità nello studio del posizionamento di luci e scenari e
nell’uso di macchine fotografiche reflex professionali
In campo grafico utilizzo dei programmi “Adobe Illustrator”, “Adobe Photoshop”,
“Adobe Flash” e “Alias Studio Tools” (quest’ultimo per grafica tridimensionale)
Montaggi video con programmi professionali come “Final Cut” e “Pinnacle Studio”

Capacità artistiche acquisite a scuola:
Utilizzo di diversi materiali per la composizione di installazioni artistiche
Fotografia e ripresa video
Grafica vettoriale
Grafica tridimensionale
Stop motion
-

Capacità di costruire un’impresa virtuale in ambiente Second Life, grazie ad un corso
di formazione in materia, svoltosi a partire dal 2008 e conclusosi nel 2010

Attualmente nessuna

ULTERIORI INFORMAZIONI

www.fantasmina.it

ALLEGATI

NESSUN ALLEGATO

Trento, 19 luglio 2011
Federica Farina
Pagina 3 - Curriculum vitae di
Farina Federica

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

