FRANCESCA FAZZINI
Designer della Comunicazione, Illustratrice
francescafazzini.com
francesca@francescafazzini.com
377 502 6664

Da sempre abituata a costruire connessioni e soluzioni.
Sono una ragazza curiosa
e appassionata.
Sono una progettista curiosa,
appassionata e scientifica.
Amo l'arte, il cinema, la musica, esplorare posti nuovi,
correre, la stand up comedy.
INFORMAZIONI
PERSONALI
18 Sett. 1998
Residente a Besana (MB)
LINGUE
Madrelingua italiana /
Inglese Avanzato
RICONOSCIMENTI

25 Sett. 2019
Senato della Repubblica
XI edizione Premio Nostalgia
del Futuro Sezione Design
per l’Informazione Giornalistica
Il movimento #MeToo: analisi
sociologica e traduzioni crosse transmediali

ISTRUZIONE
E FORMAZIONE

COMPETENZE
PROGETTUALI

Sett. 2017 – Sett. 2020
Politecnico di Milano
Laurea Triennale in Design
della Comunicazione
votazione finale 106 / 110

Communication / Art direction
/ Graphic design / Editorial design | Illustration / Storytelling /
Web design / UI e UX design /
Branding / Copywriting / Creative coding

Progettare un libro visivo
– La vicevita, treni e viaggi
in treno di Valerio Magrelli
(relatore Prof. Mario Piazza)
Sett. 2012 – Giu. 2017
Liceo Scientifico Vittorio
Bachelet, Oggiono (LC)
Diploma di maturità scientifica
(scienze applicate)
votazione finale 74 / 100
ESPERIENZE LAVORATIVE
(in parallelo allo studio)

2015 – Ott. 2020
Receptionist di ristorante,
operazioni di cassa e prenotazioni
telefoniche / ripetizioni di materie
sia scientifiche sia umanistiche
(a ragazzi fino ai 14/15 anni) /
educatrice volontaria al centro
estivo comunale

COMPETENZE TECNICHE
Adobe Creative Suite / basi di
modellazione 3D in 3ds Max /
Pacchetto Office / HTML 5,
CSS e Javascript / tecniche
illustrative digitali e tradizionali
COMPETENZE RELAZIONALI
E ORGANIZZATIVE
Buone capacità relazionali
maturate in università grazie
ai frequenti progetti di gruppo /
ottime capacità comunicative
necessarie alla cooperazione
efficiente tra i diversi membri
del team / capacità di gestire
e portare a termine il progetto
in tutte le sue fasi autonomamente / rapporto autonomo
e professionale dei fornitori

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art.13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art.13
del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

FRANCESCA FAZZINI
Communication Designer, Illustrator
francescafazzini.com
francesca@francescafazzini.com
(+39) 377 502 6664

I've always been accustomed
to finding connections and
solutions.
I am a curious and passionate
person.
I am a curious, passionate,
and science-driven designer.
I love art, cinema, music,
exploring new places, running,
stand up comedy.
PERSONAL INFORMATION
18 Sept. 1998
Besana (MB), Italy
LANGUAGES
Italian native speaker
English Advanced
AWARDS

25 Sept. 2019
Senato della Repubblica
Italiana
XI edizione Premio Nostalgia
del Futuro Sezione Design
per l’Informazione Giornalistica
Il movimento #MeToo: analisi
sociologica e traduzioni crosse transmediali

EDUCATION AND TRAINING

DESIGN SKILLS

Sept. 2017 – Sept. 2020
Politecnico di Milano
Bachelor's Degree
in Communication Design
final score 106 / 110

Communication / Art direction
/ Graphic design / Editorial design | Illustration / Storytelling /
Web design / UI e UX design /
Branding / Copywriting / Creative coding

Progettare un libro visivo
– La vicevita, treni e viaggi
in treno di Valerio Magrelli
(thesis supervisor Prof. Mario
Piazza)
Sett. 2012 – Giu. 2017
Liceo Scientifico Vittorio
Bachelet, Oggiono (LC), Italy
High school leaving qualification
in scientific studies
final score 74 / 100
WORK EXPERIENCE
(while studying)

2015 – Oct. 2020
Restaurant receptionist and
cashier / repetitions of both
humanistic and scientific subjects
(to children up to the age of
14/15) / summer camp volunteer

TECHNICAL SKILLS
Adobe Creative Suite / 3D
modelling basics using 3ds
Max / Office Suite / HTML 5,
CSS and Javascript / digital
and traditional illustrative
techniques
SOFT SKILLS
Good interpersonal skills
gained in universities thanks
to frequent group projects /
teamworking, leadership and
team management / ability
to manage and complete the
project in all its phases independently / ability to relate to
suppliers independently and
professionally

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art.13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art.13
del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

