
C U R R I C U L U M VI T A E

FEDERICA GIULIETTI

31/01/1978
+39 339 4776 246

federica@shangelina.com

PORTFOLIO ONLINE

www.shangelina.com

PROFILO

Lavoro da più di venti anni nel
campo della grafica e della

comunicazione, specializzata in
animazione 2D, illustrazioni e

progettazione e realizzazione di
siti web in Wordpress, ho

esperienza anche nella gestione
di piani editoriali social di cui

curo sia la grafica che il
copywriting.

LINGUE PARLATE

Italiano - Madrelingua
Inglese - Buono

PRINCIPALI SOFTWARE

Adobe (Photoshop - Illustrator -
Indesign - Animate - Premiere)
Wordpress e gestione DNS -

(Elementor - Muffin Builder -
WP Bakery - WPML - Updraft
Plus - Itheme Security - Layer

Slider - Iubenda -
Woocommerce - Yoast SEO)

Powtoon (cartoni animati)
Canva, Open Office

ESPERIENZA LAVORATIVA

2022 - Oggi Freelance | Graphic e web designer, social media manager.

2017 - 2022 Dipendente presso C3DM con mansione di:
Sviluppo siti web Wordpress, Social media manager, Animatrice 2D con

Powtoon, Graphic designer. 

2014 - 2017 Professionista freelance (senza p. iva) come animatrice intro
siti, illustratrice e graphic designer, web designer Wordpress.

2010 - 2013 Coodinatrice artistica e impaginatrice pubblicazione della serie
a fumetti “Da una Lapide”. 

Montatrice di animatic e final editing per la serie televisiva Capitan Kuk in
onda su Rai YoYo. 

Ideatrice ed esecutrice di animazione intervallo per la manifestazione
culturale Poiesis, ed. Madre terra di Fabriano. 

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.

2004 - 2009 Animatrice per contenuti multimediali, illustratrice, graphic
designer e assemblatrice audio-video presso Laboratorio delle Idee.

2002 - 2003 Esperienza di 8 mesi come gelataia e barista presso la
caffetteria Häagen-Dazs a Leicester Square, nel centro di Londra.

Gennaio - Luglio 2002 Collaboratrice alla realizzazione di fogli macchina
illustrati presso Musicartoon per la serie animata Cuccioli Raidue. 

2001 - 2002 Insegnante di studio del personaggio e model sheets per le
classi I e II presso la Scuola Internazionale di Comics, Roma.

Agosto - Dicembre 2001 Animatrice 2D e supervisore dell’assistenza
presso Matitanimata della serie a cartoni animati Hocus & Lotus in onda

alla Melevisione Raitre.

2000 - 2001 Assistente all’insegnante e supplente per le classi I presso la
Scuola Internazionale di Comics, Roma.

1999 Collaborazione come animatrice presso Musicartoon per il
videogioco a cartoni X-Plorer trasmesso su Solletico Raiuno.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Aprile - Luglio 2013 Seminario di Operatore Cross mediatico - Tecnico
Web-Radio/TV 180 ore.

Anno formativo 1999 - 2001 Certificato  di “Cartoonist professionista”
conseguito presso la Scuola Internazionale di Comics, Roma.

Valutazione 30/30.

Anno scolastico 1997 Diploma di “Maestro di grafica pubblicitaria e
fotografia” conseguito presso l’Istituto Statale d’Arte “E.Mannucci”.

Valutazione 60/60.

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”.

2005 Terza classificata al concorso internazionale indetto dalla band
virtuale “Gorillaz” (oltre 200 partecipanti e 23 finalisti).

ALTRE INFO

Da venti anni volontaria presso la Bottega Mondo Solidale Fabriano con
mansione di comessa e gestione amministrativa.

Patente: B (automunita).




