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Formato europeo per il 

curriculum vitae 
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LAURA PIAZZA 

Indirizzo  VIA SANTICELLI 25 

Telefono  (+39) 3291011778 

Fax   

E-mail  laura.piazza06@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  17/06/86 

 

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Illustratrice 

Fumettista   

Character design 

Grafica 

Colorista 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

DAL 06/12/2011 AL 23/03/2012  

 

 

Regione Sicilia 

 

Prestazione occasionale 

 

 

Partecipazione al programma "OPERATIVO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007-2013, FONDO 
SOCIALE EUROPEO, REGIONE SICILIANA - Progetti per Sostenere Azioni Educative e di 
Promozione della Legalità e Cittadinanza Attiva -  titolo progetto: “Il villaggio della 

creatività” codice progetto 2007.IT.051PO.003/IV/12/F9.2.5/0773 in veste di docente ed 

esperto in illustrazione per infanzia e per ragazzi. 

Ore di insegnamento: 25. 

Progetto finale: libretto illustrato e stampato, interamente realizzato dai ragazzi aderenti al corso. 

 

DAL 05/05/2011 AL 10/11/2011 

 

Gioacchino Vincenzo - MyT P.IVA 06033340826 

 

Prestazione occasionale 

 

 

Realizzazione di illustrazioni per t-shirt, ed elementi di grafica web per il sito 

www.mytshirt.name/mytshirt/ 
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• Date (da – a) 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

 

DAL 2011 AL 2012 

 

Grafimated Cartoon s.c.a r.l. Via Dante 28, 90100 Palermo 
 

Prestazione occasionale 

 

Docente del "Corso di fumetto per  ragazzi (entro 14 anni)", 120 ore di insegnamento. 

Realizzazione dell'album da colorare "Colora tu! Ulisse e il ciclope" edito da Il Sole di Carta. 

Realizzazione dell'album da colorare "Colora tu! Ulisse e il cavallo di legno" edito da Il Sole di 

Carta. 

Realizzazione di character design per cortometraggio "Enea", testi Luca Raffaelli, produzione 

Lanterna Magica. 

Layoutista di scenografia per l'animazione, per il cortometraggio “I Vespri Siciliani”, ideazione 

e produzione Grafimated Cartoon s.c.a r.l. 

 

19/11/2010 - 31/12/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Mathesis Italia s.r.l. Via P.pe di Granatelli 28, 90100 Palermo. Progetto IF 2010 A0109 – 

L'immagine: tra realtà e multimedia – Corso per animatore no paper 2D in collaborazione con  

Grafimated Cartoon s.c.a r.l. Via Dante 28, 90100 Palermo. 
 

• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale  e Animazione Cinematografica 

• Tipo di impiego  Stage della durata di 180 h finalizzato alla  realizzazione di cortometraggi animati presso 

Grafimated Cartoon s.c.a r.l. Via Dante 28, 90100 Palermo, nell'ambito del Progetto IF 2010 

A0109 – L'immagine: tra realtà e multimedia – Corso per animatore no paper 2D  

 

• Principali mansioni e responsabilità 

  

Animazione cinematografica e televisiva, storyboard, videoboard, layout. 

Progettazione e Realizzazione di scenografia interni ed esterni; character design, 

intercalazione, assistenza, clean up, colorazione digitale. 

  Esercitazioni pratiche su TOON Boom Animate e TOON Boom Storyboard, C.T.P.(Cartoon     

Television Project), Photoshop CS 

 

• Date (da – a)   2010  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Grafimated Cartoon s.c.a r.l. Via Dante 28, 90100 Palermo 
 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di una illustrazione per il calendario " Prezzemolo&Vitale - supermercati di 

qualità" 

Progettazione e realizzazione grafica di n°due copertine per quaderni Pigna dimensione A3. 

Realizzazione di illustrazioni varie per committenti privati. 

Realizzazione di tavole a fumetti per committente privato. 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Mathesis Italia s.r.l. Via P.pe di Granatelli 28, 90100 Palermo. Progetto IF 2010 A0109 – 

L'immagine: tra realtà e multimedia – Corso per animatore no paper 2D 

 DAL 10/2008 – AL 06/2011 

Scuola del Fumetto - Grafimated Cartoon s.c.a.r.l., Via Dante 28, 90141 Palermo. Corso 

triennale di fumetto di 1950 h. 

Anatomia artistica umana e animale, disegno prospettico, educazione all’immagine, illustrazione, 

storia del fumetto, sceneggiatura, inchiostrazione, colorazione manuale e digitale, lettering ed 
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• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Animazione cinematografica e televisiva, storyboard, videoboard, layout, sceneggiatura, 

regia. 

Progettazione di scenografia interni ed esterni; character design, intercalazione, assistenza, 

clean up, colorazione digitale doppiaggio, montaggio. 

Esercitazioni pratiche su TOON Boom Animate e TOON Boom Storyboard, C.T.P. (Cartoon 

Television Project), Photoshop CS  

 

 

• Date (da – a) 

 

editing, studio della figura in movimento, dello storyboard, del layout, e del disegno umoristico. 

Progettazione di sceneggiature, tavole a fumetti, illustrazioni pittoriche e digitali, character 

design. 

Preparazione di progetti per la pubblicazione. 

Esercitazioni pratiche su Adobe Photoshop Cs4, Adobe Illustrator Cs4 e Adobe InDesign Cs4. 

 

Attestato di frequenza e diploma 

 

 

 

DAL 05/2010 – AL 12/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
   Mathesis Italia s.r.l. Via P.pe di Granatelli 28, 90100 Palermo. Progetto IF 2010 A0109 –    

  L'immagine: tra realtà e multimedia – Corso per animatore no paper 2D 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

Animazione cinematografica e televisiva, storyboard, videoboard, layout, sceneggiatura, 

regia. 

Progettazione di scenografia interni ed esterni; character design, intercalazione, assistenza, 

clean up, colorazione digitale, doppiaggio, montaggio. 

Esercitazioni pratiche su TOON Boom Animate e TOON Boom Storyboard, C.T.P. (Cartoon 

Television Project), Photoshop CS  

 

• Qualifica conseguita  Animatore no paper 2D  di 600 h (livello base) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  DAL 10/2003 AL 06/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Artistico Statale G.Damiani Almeyda Via Vivaldi 58, 90100 Palermo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Lingua italiana, lingua straniera (inglese), filosofia, scienze; 

• Qualifica conseguita  Diploma maturità liceo Artistico – anno integrativo 

 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

 

DAL 10/1999 AL 06/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Artistico Statale G.Damiani Almeyda Via Vivaldi 58, 90100 Palermo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Elaborazioni grafiche e scultoree manuali; competenze artistiche e architettoniche; lingua e 

letteratura italiana; matematica; 

• Qualifica conseguita  Diploma maturità liceo Artistico 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Diploma di scuola secondaria superiore 88/100 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUA 
 

• Capacità di lettura  Inglese 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  elementare 

  Elementare 

 

 

 

 Francese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

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. 

 Buone capacità relazionali derivate da esperienze scolastiche e lavorative. 

Collaborazioni per riviste online (realizzazione di tavole a fumetti e illustrazioni a tema). 

Coordinazione di eventi pubblici (fiere, mostre) in collaborazione con disegnatori. 

Ottime capacità di insegnamento, rivolto a bambini dai 7 ai 12 anni. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

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. 

 Ottima capacità di programmare e gestire l'attuazione dei progetti in base ad una scadenza 

predeterminata. 

Buone capacità di gestione e coordinazione di gruppi circoscritti di persone derivate da 

numerose esperienze scolastiche. 

Capacità di coordinazione spazi espositivi artistici, partecipazione ad eventi pubblici, quali fiere, 

mostre private, sessioni di disegno dal vivo. 

Buone capacità di gestione programmi educativi rivolti ai minori, in ambito artistico. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza delle applicazioni grafiche (Adobe Photoshop™) 

Buona conoscenza di programmi Office (Word™, PowerPoint™) e Adobe (Adobe 

Illustrator™, Adobe InDesign™) 

Elementare conoscenza di programmi Office (Excel™, FrontPage™) 

Buona conoscenza del funzionamento dell'hardware del computer, e dei componenti 

informatici moderni (tablet, tavolette grafiche con e senza schermo). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Pittura: capacità di realizzare opere proprie, e/o copie d'autore con tecniche varie (tempere, 

pastello, acrilico) 

Pittura su supporti digitali: capacità di utilizzo dei più moderni supporti per la pittura digitale. 

Fotografia: uso della macchina fotografica analogica e digitale, fotoritocco digitale. 

Web Design: capacità di realizzare siti internet e elementi di grafica per il web. 

Grafica: realizzazione di loghi per gruppi sportivi, siti internet e t-shirt. 

Musica: discreta conoscenza autodidattica dello strumento chitarra. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Conoscenze in materie etnoantropologiche, cultura e storia classica. 

Realizzazione di decorazioni per dolci e biglietti augurali. 

Realizzazione di volantini pubblicitari, loghi per associazioni sportive ed aziende. 
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PATENTE O PATENTI  Automobilistica (patente B) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Siti internet: 

http://laurapiazzaportfolio.blogspot.it/ 

 

http://laurapiazzaportfolio.blogspot.it/

