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Giorgia Ferrari
Nata il 18 settembre 1988 
Residente a Bologna

Percorso formativo
> 10/2008 > 03/2012
I.S.I.A. (Istituto Superiore Industrie 
Artistiche) di Urbino
Diploma Accademico di Primo Livello 

Visiva (109/110)
> 09/2003 > 06/2007
Liceo artistico F. Arcangeli di Bologna

Workshops
> 04-06/2012
Laboratorio di incisione tenuto dal Prof.
Antonio Postacchini presso l’Associazione
DisegnoInSegno di Bologna
> 10/2010
Design per l’ambiente.
Laboratorio tenuto da Gordon Young in
occasione della settimana di Design Per
di Bologna.
> 05/2010
Design del quotidiano.

quotidiano tenuto da Sergio Juan.
> 02/2010
Uccelli nell’acquario.
Workshop di illustrazione con steven
Guarnaccia.
> 12/2009

tenuto da Massimo Polello.

Partecipazioni
> 09/2014
Vincitrice del Concorso Piatto celebrativo, 
indetto dal comune di Castel S. Pietro (BO).
> 28/09 > 20/10/2013
Espozizione del libro “Viaggio virtuale alla 
ricerca delle radici” alla mostra “Arboretum. 
Rassegna nazionale del libro d’artista” di 
Cassina dè Pecchi (MI).

Esperienza lavorativa
> 07/2017 > oggi
@ Graphic Designer Freelance

26/01/2015 > oggi
@ Web Agency AltaSartoria srl
Graphic Designer. 
Progettazione e realizzazione di elaborati 

identity e impaginazione.
> 01/02/2015 > 22/10/2015
@ Liuteria Graziano Bandini
Realizzazione delle decorazioni pittoriche 
per la riproduzione del clavicembalo Nicolò 
Albana (1584) custodito presso la collezione 
Tagliavini in San Colombano, Bologna.
> 01/04/2013 > 31/08/2015
@ Negozio Playlife
Shop assistant e visual merchandiser.
> 22/10/2012 > 01/02/2013
@ Studio Rovatti (Milano)
Graphic Designer. 
Progettazione di web design e immagine 
coordinata, impagimazione degli elaborati 

> 09/07 > 21/09/2010
@ Studio Tuna bites (Bologna)
Graphic Designer. 
Progettazione e realizzazione degli elaborati 

Capacità linguistiche
Inglese
Francese

Capacità informatiche
Indesign
Illustrator
Photoshop

Microsoft O�ce
Wordpress

Capacità relazionali
Buone capacità di dialogo e collaborazione 

prestazioni lavorative. Buone capacità 
comunicative nelle relazioni con il pubblico. 
Socievole e diplomatica.

Capacità lavorative
Mi piace intraprendere nuove esperienze 
e mettermi alla prova in ogni nuova 
situazione, cercando di trovare sempre 
soluzioni originali e funzionali alla missione 

Passioni
Danza, musica, arte e pittura, natura, viaggi, 
passeggiate, lettura, apicoltura.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 
l’uso di atti falsi ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati 
personali, secondo quanto previsto dalla legge 196/93.


