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Dellabora

CHI SONO
GRAPHIC DESIGNER,
ILLUSTRATRICE E PRODUCT
DESIGNER. Seria lavoratrice con voglia

di fare, di imparare e migliorarsi. Carattere
positivo, socievole e spontaneo. Ottima
propensione al lavoro di squadra e autonomo.
Ottima capacità di adattamento alle situazioni.

Forte attitudine alla creatività, al
disegno e alla progettazione.

Roberta Dellabora

ATTUALE impiego
A partire dal giorno 25/09/ 2017

DESIGNER GRAFICO E DIRETTORE
ARTISTICO di Libreriamo, nota community

culturale e testata online. Ideo e progetto
prodotti per lo store Libreriamo, disegnando
e curando ogni aspetto stilistico, grafico e
concettuale. Ultimamente ho dedicato uno
studio artistico sul tema delle fiabe e come
riproporle in chiave pop su prodotti mirati
e di qualità come corredi letto, accessori e
t-shirt. Curo, inoltre, la comunicazione grafica
dell’intero store, il calendario stagionale di
vendita e i contenuti del blog/ magazine.

conoscenze

Professione
Graphic Designer
Titolo di studio
Laurea /Specialistica in
Product Design (110 con LODE)
Residenza
Sommo, Pavia (PV)
Nata a
Pavia (PV) - il 23 maggio 1992
Nazionalità
Italiana
Patente guida
B

iNFORMATICHE

PHOTOSHOP (Adobe)

95%

INDESIGN (Adobe)

90%

ILLUSTRATOR (Adobe)

85%

* Ottima dimestichezza della tavoletta grafica e del disegno digitale

AUTOCAD (Autodesk)

80%

CINEMA 4D (Maxon)

75%

3D STUDIO MAX (Autodesk)

75%

Altro

Conoscenza del linguaggio HTML e CSS
Ottima dimestichezza con il pacchetto Microsoft Office
(Word, Power Point e Excel)
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e
Macintosh

LINGUE
Inglese (scritto/parlato) buono

FORMAZIONE
LAUREA/ SPECIALISTICA
(BIENNALE) IN PRODUCT DESIGN

conseguita il 12 novembre 2016 presso
l’Accademia di Belle Arti di Brera (MI), con
votazione complessiva di 110/110 con
Lode.Progetto di tesi: “Ideazione e studio
di un marchio basato sulla tradizione del tè,
della natura e del design – Progettazione del
marchio Camellì, del franchising e degli spazi
architettonici”

LAUREA (TRIENNALE) IN
PROGETTAZIONE ARTISTICA PER
LE IMPRESE conseguita il 18 novembre

2014 presso l’Accademia di belle arti di Brera
(MI) con votazione complessiva di 110/110
con Lode.Progetto di tesi: “La riprogettazione
dell’Idroscalo di Pavia – Studio e recupero di
architetture dimenticate dell’epoca del regime”

DIPLOMA DI MATURITÀ conseguito

nell’anno scolastico 2010/ 2011 presso
il Liceo Artistico A.Volta (PV) con votazione
complessiva di 75/100

esperienze
lavorative
Nel 2015, classificata al terzo posto al
concorso di Urban Design indetto dal
comune di Pavia
Diversi lavori indipendenti come fotografa, artigiano
e graphic designer: grafiche e soluzioni artistiche
per siti web, blog, locandine pubblicitarie, biglietti
e case dell’acqua nei comuni in provincia di Pavia.
Fine marzo inizio aprile 2017, designer presso lo
studio di architettura di Isabella Maruti (MI)
Dal 27 febbraio al 31 maggio 2015,
collaborazione progettuale con lo studio
dell’architetto La Ferla e Conte, in via Vetere 1 (MI),
alternando autonomamente il lavoro con le lezioni
all’Accademia di Brera
Nel 2017, in modo sporadico, comparsa per
pubblicità e film tramite le agenzie casting Indigo
Services e Teresa Modugno
Dal 07/06 al 26/06 del 2010: Stage alternanza
scuola/lavoro presso la ditta D&C Studio e Arredo
Durante gli anni scolastici dall’anno 2006 all’anno
2011:
- Corso di grafica 3D
- Corso di Cortometraggio cinematografico
- Corso di Fumetto
- Corso di tecniche teatrali
- Atleta di Pallavolo presso la Polisportiva di
San Martino Siccomario (PV)

INTERESSI E ALTRE
INFORMAZIONI
BENEFICENZA: Annualmente volontaria,
consigliere e grafico nell’ente benefico
SumAsum di Sommo (PV), volto a
promuovere eventi e serate di musica e non.
Da ben 8 anni, il ricavato viene devoluto ad
enti e persone bisognose.
(Per info: www.sumasum.it)

BLOGGER E SCRITTRICE nel tempo

libero. Collaborazione con grandi case editrici
come Mondadori, DeAgostini, Giunti
Editore, Newton Compton Editori,
Nero Pozzi Editore. Inoltre collaborazione
con l’azienda cinese Teasenz leader nella
produzione di autentico té
cinese”

AUTRICE di un eBook dal titolo “Chasm”

auto pubblicato l’8 marzo 2015, curandone
tutti gli aspetti tecnici, stilistici e grafici

APPASSIONATA di arte, design,

architettura, grafica, fotografia,
letteratura, scrittura, Cinema
e artigianato.

In allegato certificazione di titolo di studio “Laurea in Product Design”
Un gentile saluto
Roberta Dellabora
Autorizzo il trattamento dei miei dati in conformità a quanto previsto dal D.gls 196 del 30 giugno 2003

