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Nome
Online portfolio
E-mail
Luogo e data di nascita

Federica Giulietti
www.shangelina.com
federica@shangelina.com
Fabriano, 31/01/1978

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 2010 - Attualmente

Professionista freelance per vari studi come animatrice intro siti, illustratrice
digitale, web designer, html builder inclusi Joomla e Wordpress.
Coodinatrice artistica e impaginatrice del graphic novel autoprodotto “Da
una lapide”
Montatrice di animatic e final editing per la serie televisiva Capitan Kuk in
onda su Rai YoYo.
Ideatrice e montatrice di booktrailer quali RECC di Lorenzo Ramadoro; Da
una Lapide.
Ideazione e messa in opera di animazione intervallo per la manifestazione
culturale Poiesis, ed. Madre terra di Fabriano.
Realizzazione illustrazioni e impaginazione libro “Gira la Moda – Lezioni
di stile” per la stilista giorgiaF.
Volontaria al negozio Equo Solidale di Fabriano per contribuire allo sviluppo
delle popolazioni del Terzo Mondo.
• 2007- 2009

Collaborazioni occasionali come animatrice Flash per pubblicità Fastweb,
per corto d’animazione “Funny Students” e per minicartoni per il sito
Kinder Ferrero per conto di Melazeta s.r.l. di Modena.
• 2004 - 2009

Animatrice per contenuti multimediali, illustratrice, graphic designer e
assemblatrice audio-video presso il Laboratorio delle Idee srl, Fabriano (An)
(Assunzione da stagista e poi impiegata fino al 4 livello).
• 2002-2003

Esperienza di 8 mesi come gelataia e barista presso la caffetteria HäagenDazs a Leicester Square, nel centro di Londra.
• Gennaio 2002- Luglio 2002

Collaboratrice occasionale per la realizzazione di fogli macchina illustrati
per la serie animata Cuccioli (Pet Pals) per conto di Musicartoon, Roma.
• 2001-2002

Insegnante della disciplina di studio del personaggio e creazione di
model sheets per le classi I e II presso la Scuola Internazionale di Comics,
Roma.
• Agosto 2001-Dicembre 2001

Animatrice 2D e supervisore dell’assistenza nella serie a cartoni animati
Hocus & Lotus in onda sulla Melevisione su RAITRE per conto di
Matitanimata, Roma.
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• 2001

Assistente disegnatrice e intercalatrice nella realizzazione di tre
pubblicità a cartoni animati per l'acqua NEREA per conto di SBP, Roma.

• 2000-2001

Assistente all’insegnante e supplente per le classi I presso la Scuola
Internazionale di Comics, Roma.
• 1999

Collaborazione come animatrice per il videogioco a cartoni X-Plorer
trasmesso su Solletico di RAIUNO per conto di Musicartoon, Roma.

ISTRUZIONE
• Anno formativo 1999-2001

Certificato di “Cartoonist professionista” conseguito presso la Scuola
Internazionale di Comics, Roma.
Valutazione 30/30.
• Anno scolastico 1997

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Diploma di “Maestro di grafica pubblicitaria e fotografia” conseguito presso
l’Istituto Statale d’Arte “E.Mannucci”, sede staccata di Ancona.
Valutazione 60/60.

FORMAZIONE
• 15-16-17 Febbraio 2010

ADOBE eSeminar, durara di 2 ore circa ciascuno:
1) Adobe CS4 Design: Illustrator, Photoshop, Indesign.
2) Adobe CS4 Web: Flash, Dreamweaver, Photoshop, Fireworks.
3) Adobe CS4 Video: Premiere, After Effect.
• Febbraio e Maggio 2007

ADOBE eSeminar, durara di 2 ore circa ciascuno:
1) Animazione e postproduzione con Adobe Flash.
2) Fireworks CS3: la forza della progettazione e dell'integrazione.
3) Dreamweaver CS3: produttività e creatività per nuove interfacce web.
• 2005

Attesto di frequenza al corso di 16 ore di “Adobe Photoshop CS” tenuto
da Tiziano Fruet, esperto certificato Adobe, promosso da Confartigianato
Provincia di Ancona.
• Giugno 2003

Attesto di frequenza al corso “Tecniche di ripresa cinematografica e
televisiva” promosso dal Centro per la Formazione di Fabriano e Provincia di
Ancona.
• 1998

Cerificato di partecipazione al corso di "Disegno fumetto propedeutico di
I° livello" diretto dal Prof. Dino Caterini, indetto dal Comune di Jesi.

• Agosto 1996

Attestato di partecipazione al "Corso Estivo di Fumetto e Animazione"
diretto da Angese, con la partecipazione di Luca Raffaelli, Cinzia Leone e
Jacopo Fo, presso la Locanda del Gallo, Alcatraz – Perugia.
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
LINGUASTRANIERA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

PATENTE

Inglese (Esperienza di otto mesi di vita a Londra 2002-2003)
Buona
Buona
Buona
Capacità di adattamento a qualsiasi ambiente di lavoro.
Serietà e disponibilità. Esperienza in lavori a distanza.
Ottima capacità nell’usare softwares di grafica.
Sistema operativo: Windows, Mac OS.
Programmi: Flash, Photoshop, Premiere, Illustrator, Dreamweaver,
Indesign, Final Cut, After Effect, Word, Powerpoint.
Altre competenze: Joomla, Wordpress.
B (automunita)

RICONOSCIMENTI

2010. Classificata al primo posto nel concorso online
"Adobe YouGC" per la categoria "Tutorials".
2008. Vincitrice del Premio TRIBU’ Magazine indetto da Cortoons con
l’animazione in flash “PACMAX”.
2007. Seconda classificata al concorso indetto dall S.A.S. Cinema di Roma
per la sezione “Dalla matita al computer” con il corto di animazione “Spiriti”.
2006. Partecipazione al programma televisivo ISCANDAR di RaiFutura per
mostrare le animazioni da me realizzate amatorialmente.
2005. Terza classificata al concorso internazionale indetto dalla band virtuale
“Gorillaz” (oltre 200 partecipanti e 23 finalisti), con uno dei due corti in
animazione da me realizzati.
2004. Selezione speciale al Festival Internazionale del Cinema
d'Animazione e Fumetto di Dervio per il fumetto “Grace” sceneggiato da
Domenico Carbone.
2003. Il corto animato "Wild guernica", di cui sono stata regista, storybordista
e, in parte, realizzatrice come layout e animazione, ha fatto vincere il premio
premio "Massimo Troisi" come miglior cortometraggio riguardante i temi
sociali alla "Scuola Internazionale di Comics" da me frequentata.
2001. Ottavo posto al concorso nazionale "Striscia la montagna" indetto dal
Comune di Valle Mosso con il fumetto "Striscia via e vai...".
2000. Partecipazione ad un programma televisivo educativo per Raisat2000
come ospite per raccontare l’esperienza da animatrice.

ONLINE PORTFOLIO

www.shangelina.com

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.L. 1/6/2003.

--

Fabriano, 30 Gennaio 2015
FIRMA
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