
CURRICULUM VITAE
FRANCESCA CURTARELLO

INFORMAZIONI PERSONALI

ESPERIENZE PROFESSIONALI

calligrafa

nome + cognome
data di nascita

nazionalità
indirizzo

cell.
e-mail

web site
ig

agosto 2007 / giugno 2017

giugno 2011 / a tutt’oggi

ottobre 2017 / a tutt’oggi

Francesca Curtarello
06-03-1991
Italiana
via P. Bronzetti,22 - 35138 PD
+39 3477652912
info@zelide.it
www.zelide.it
@zelide_

Giocatrice semiprofessionista di pallavolo in serie B1 e B2

Calligrafa professionista che collabora con privati e con agenzie che 
organizzano eventi fra Padova, Venezia e Milano
- Studio Matteo Corvino
- GMB Organizzazione Eventi Venezia
- Lanza & Baucina
- Collezione Peggy Guggenheim
- Tiffany&Co.
- D&G
- Nexa Event & Travel Designers Venice > Louis Vuitton
- Profirst > Armani + Bulgari 
- Venetian Heritage > Maison Dior + RAI Veneto

Insegnante di calligrafia di numerosi corsi di corsivo inglese e 
wokshop di modern handlettering

graphic designer

giugno 2013 / agosto 2013 Stage | Graphic Designer | White, Red & Green s.r.l.

febbraio 2014 / agosto 2014 Stage | Graphic Designer | Tessari Associati s.r.l.

settembre 2014 / marzo 2019 Graphic Designer | Social Content Creator | Social Content Manager |
Post Producer | Amministrazione | Ph.crew s.r.l.



ISTRUZIONE & FORMAZIONE

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
SOCIALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

LINGUE STRANIERE INGLESE | comprensione C1 | parlato B2 | scritto B2

SISTEMI OPERATIVI | Windows XP | Mac OS X

SPAGNOLO | comprensione B1 | parlato A2 | scritto A2

MICROSOFT OFFICE | Word | Excel | Powerpoint

FRANCESE | comprensione B2 | parlato A1 | scritto A1

DESIGN | Conoscenza molto buona di Id | Ai | Ps

FOTOGRAFIA | Post-produzione base Ps | Lr 

settembre 2013 / ottobre 2013 8^ Edizione del Corso di Alta Formazione in Type Design 
Poli.Design | Politecnico di Milano

ottobre 2010 | tutt’oggi Workshop di calligrafia in Italia e all’estero con Kathy S. Frate , 
Barbara Calzolari , Julian Waters , Massimo Polello

ottobre 2010 | maggio 2011 Corso di Calligrafia Italico e “Libro d’artista” con Kathy Shank Frate
Scuola Internazionale di Grafica Venezia

settebre 2005 | giugno 2010 Diploma di maturità artistica | Liceo A. Modigliani PD | vot. 90/100

Sensibilità nell’osservare e nell’esprimere.
Apprendimento immediato dell’obbiettivo di un progetto.
Curiosità e impegno nello svolgere un nuovo brief.
Partecipazione attiva al lavoro di gruppo.
Determinazione e puntualità. Affidabilità e precisone.
Ottima gestione: elasticità per passare da un progetto all’altro.

Estroversa, spigliata e socievole.
Molto sensibile e perspicace, buona predisposizione a lavorare in 
gruppo, a relazionarsi in generale con le persone e in particolar 
modo con i bambini. Nel giugno 2012 ho trascorso un mese in 
Nepal come volontaria presso una casa famiglia con 20 bambini 
con l’associazione Friuli Mandi Nepal Namastè.

Amo la scrittura a 360 gradi, la calligrafia, le lettere in ogni loro 
font e il profumo delle pagine appena stampate dei libri nuovi.
Mi piace appendere le vecchie fotografie in camera, conservare 
oggetti, custodire ricordi e collezionare quaderni che 
probabilmente non utilizzerò mai per paura di rovinare. Realizzo 
scritte in legno, dipingo tele e mi diverto a personalizzare i più 
disparati oggetti con la mia calligrafia.
Sono innamorata della musica, dei posti lontani, della poesia, 
del buon cibo e dell’amore stesso. Da sempre affascinata dalle 
lingue straniere e dalle culture che ancora non conosco. Mi lascio 
ispirare da tutto ciò che mi circonda. Determinata, imperfetta e 
sincera ma soprattutto con grandi sogni in quel famoso cassetto 
ma che ho finalmente deciso di aprire.


