CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI
PERSONALI

02.2018 / 11.2018

Art director
FORHUM Progetto d’arte sociourbana - Cossato, Biella (Italia)
Ideazione, direzione, visual design e comunicazione del progetto;
gestione delle attività socio-culturali, di riqualificazione,
coinvolgimento ed educazione di giovani, adulti ed anziani.

09.2017 / 06.2018

Coordinatrice e Formatrice
MURARTE - Comune di Torino (Italia)
Gestione progetti artistici, culturali ed educativi.

07.2015 / 10.2018

Art director e Graphic designer
A&S TEAM - Milano (Italia)
Direzione creativa e visual design per spettacoli e convention.

11.2014 / 10.2015

Art director
INDEPENDENT IDEAS - Milano (Italia)
Progettazione e sviluppo della comunicazione di brand internazionali.

Camilla Lucarelli
Via Cibrario 92, Torino (Italia)
+39 3334794531
hello@kamimani.com
kamimani.com

POSIZIONE RICOPERTA

Art director

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
03.2021 / oggi

03.2017 / oggi

02. 2015 / oggi

2012 / oggi

09.2019 / 02.2021

05.2017 / 06.2019

02.2019 / 05.2019

10.2018 / 12.2018

Motion and Graphic Designer
I Franchi APS - Tedacà - Torino (Italia)
Progettazione identità visiva associativa e realizzazione di video
d’animazione per lo spettacolo teatrale Che si trovino male .
Visual designer e Insegnante
LABORATORIO ARTISTICO PIETRA - Torino (Italia)
Organizzazione workshop, docenza in corsi di visual design,
creazione contenuti multimediali e gestione canali social.
Consulente in comunicazione e formazione
SINTESI - A&ELLE Group - Campobasso (Italia)
Organizzazione corsi di design, tecniche della comunicazione,
pubblicità, copywriting e social media. Creazione sito web.
Artista urbana
ASSOCIAZIONE MALATESTA - Campobasso (Italia)
Organizzazione eventi culturali e realizzazione interventi d’arte urbana.
Web designer
EUFEMIA APS - Torino (Italia)
Progettazione sito web e creazione contenuti grafici ed animati.
Coordinatrice di attività outdoor
MAY DAY - Cuorgnè, Torino (Italia)
Direzione della sezione artistica di eventi culturali.
Educatrice
ISTITUTO ANNA FRANK, XXV Aprile - Torino (Italia)
Progetto di teoria e pratica della progettazione creativa per
bambini, creazione collettiva di un’opera muraria interna.
Illustratrice
PURA COMUNICAZIONE - Sondrio (Italia)
Progettazione di impianti grafici esterni.

08.2016

2014 / 2016

07.2015

Artista
RE COLLECT Project - Tulcea (Romania)
Riqualificazione di scuole e periferie urbane.
Art Blogger
UNDERSTAND MAG - Milano (Italia)
Creazione contenuti e gestione del magazine di design e moda.
Artista
ENERGYBOX Urban Art Renaissance - Milano (Italia)
Recupero artistico delle cabine semaforiche della città.

12.2013 / 04.2014

Designer
MAESTRO LUCHI - Mosca (Russia)
Progettazione di mosaici in marmo per la MosBuild Exhibition 2014.

10.2013 / 02.2014

Illustratrice
ASS. AUTORI DI IMMAGINI - Milano (Italia)
Illustrazioni per banner web e produzione impaginati interni.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
10.2010 / 02.2014

Laurea in Graphic Design & Art Direction - 110L/110
NABA - Nuova Accademia di Belle Arti - Milano (Italia)
Illustrazione, graphic design, lettering, editoria, motion design,
art direction, web design, packaging, storia dell’arte, storia del
cinema, teoria della comunicazione, storia della grafica, teoria
dei mass media, layout e storyboard, copywriting.

10.2005 / 07.2010

Diploma superiore indirizzo Arte - 95/100
LICEO ARTISTICO STATALE MANZÙ - Campobasso (Italia)
Materie umanistiche, scientifiche, linguistiche ed artistiche:
pittura, scultura, architettura, catalogazione.

COMPETENZE
PERSONALI
Lingua madre

Altre competenze

Italiano

Altre lingue

Inglese

Capacità comunicative

Capacità organizzative
e gestionali

Capacità professionali

Capacità digitali

COMPRENSIONE

ESPRESSIONE

SCRITTURA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

C1

B2

B2

• Propensione allo scambio di culture: esperienze di viaggi,
residenze e training in Francia, Spagna, Germania, Inghilterra,
Russia, Polonia, Romania, Olanda, Belgio, Portogallo.
• Esperienze sportive di podismo, trekking, arrampicata, pallavolo,
pallacanestro, snowboard, calata su fune.

ULTERIORI INFO
Pubblicazioni

C1

INFANZIA DI UNA MAPPA - Ripalimosani, CB (Italia)

Progetto grafico ed illustrazioni del volume edito Palladino 2016.

WORKS IN PROGRESS 2016 - London (UK)

• Capacità comunicative acquisite durante gli studi, i viaggi
all’estero, l’insegnamento a diverse fasce d’età, nonchè la
gestione di piattaforme web.
• Esperienze sportive in squadre di pallavolo, con conseguente
sviluppo del senso di gioco di squadra e di rapporto sociale
all’interno di un ambiente.
• Competenze nell’organizzazione di eventi e workshop, capacità
gestionali acquisite nella direzione artistica e logistica all’interno
di agenzie, studi, associazioni e collettivi.
• Esperienze di Scoutismo, utili allo sviluppo del senso di servizio,
collaborazione, coinvolgimento, autocontrollo, adattamento, del
senso di responsabilità e di organizzazione tecnica e tempistica.
• Esperienze di lavoro grafico in sede e in remoto, arricchite da
capacità di creazione di contenuti testuali, grazie alla scrittura
di progetti, alla partecipazione a diversi bandi e alle esperienze
come Editor all’interno di riviste online.
• Abilità nel design d’interni e nella scenografia, acquisite con
la progettazione vetrinistica, la creazione di elementi d’arredo in
spazi condivisi quali coworking; capacità manuali di lavorazione
legno, ferro, argilla, carta, tessuto.
• Competenze di stampa, di preparazione degli esecutivi, di
creazione di icone e doodle e di studio di interfacce digitali.

Racconti illustrati editi da UCL London’s Global University.
Progetti

Progetto di scambio artistico fra bambini indiani ed artisti italiani.

URBAN ART RENAISSANCE - Milano (Italia)

Interventi sulle cabine semaforiche e mostra alla Fabbrica del Vapore.
Appartenza ad associazioni

APS I FRANCHI - Torino (Italia) Arti visive e performative.
Mostre

Creazione
contenuti

Sicurezza

Risoluzione
problemi

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Intermedio

Avanzato

AMANTES Circolo Culturale - Torino (Italia)

Mostra personale di stampe Risograph su carta Crush.

K LIBRI - Pescara (Italia)

Mostra personale di illustrazioni.
Corsi e Certificazioni

Graphic recorder
IAIRS e DRAW THE WORDS - Lublin (Polonia)

Training specialistico di sketch noting e visual thinking.

UI Designer
TAG e DISTRICT - Milano (Italia)

Corso di approfondimento sul design di interfacce web.

Serigrafo e Risografo
PRINT CLUB - Torino (Italia)

Corso di stampa serigrafica e risograph.

Audiovisual designer
EUROACCION - Caravaca de la Cruz (Spain)

Corso di audiovisivo volto alla creazione di un cortometraggio.

Addetta ai lavori in quota su fune
DIMENSIONE VERTICALE e A&ELLE Group srl - CB (Italia)

AUTOVALUTAZIONE
Comunicazione

ASSOCIAZIONE MALATESTA - Campobasso (Italia)

Attività formative e culturali, festival internazionale Draw The Line.

• Competenze di disegno digitale, fotoritocco, layout, grafica
vettoriale, impaginazione, videoediting, animazione.
Programmi standard e avanzati: Office Word, Excel, PowerPoint;
Adobe Suite 2020 Photoshop, Illustrator, Indesign, Premiere,
After Effects, XD; Keynote, Prezi, Modo, Cinema 4D.

Elaborazione
informazioni

MUSKANA di RISE UP e 24BOTTLES - Italia / India

Modulo A per addetti ai lavori in quota in siti naturali e artificiali.
Firma

