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CHI SONO? 

Francesca nasce a Roma nel 1997. Da sempre curiosa e appassionata per il mondo dell’arte, adora 
sperimentare con uno sguardo diverso e innovativo per comunicare tramite elementi visivi. Attualmente 
studia Grafica Editoriale presso l’Accademia di Belle Arti di Roma e durante il suo percorso di studi si 
appassiona molto al mondo della fotografia. 
 

FORMAZIONE 

v Liceo Artistico Statale Pablo Picasso 
o Diploma in Grafica Editoriale presso il Liceo Artistico Statale di Pomezia, con una valutazione di 

94/100 - 2011-2016 
 

v Accademia di Belle Arti di Roma 
o Laurea triennale in Grafica editoriale. 2016- in corso 

 

ESPERIENZA 

§ Ottobre 2018 

o MAKER FAIRE 2018 – The European Edition 
o Realizzazione grafica per lo stand della start up TIMEBOOM. Evento Maker Faire Rome 2018, 

l’edizione europea sull’innovazione tecnologica presso la Fiera di Roma.   
 

§ 15 settembre 2018 

o FOTOGRAFA presso WORD CAMP 2018 - Rome 
o Volontaria come fotografa presso l’evento Word Camp 2018. Partecipazione come volontaria al 

team di fotografi della conferenza internazionale riguardo la piattaforma Wordpress. Differenti 
temi trattati dallo sviluppo, al SEO, fino alla sicurezza. Partecipazione alla community Italia 
Slack. La conferenza è stata ospitata presso l’Università Degli Studi Roma Tre – Dipartimento di 
Ingegneria. 
 

§ Agosto 2018 

o CONTEST FOTOGRAFICO “SPARK A RENAISSANCE” 
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o Partecipazione a contest fotografico organizzato da HUAWEI. Il contest consisteva in diverse 
sfide fotografie attraverso foto a tema.  
 

§ Luglio 2018 

o DESIGN COVER LIBRO KINDLE  
o Realizzazione della grafica per la copertina di un libro formato Kindle. – Unity Tutorial: simple 

tutorials for beginners (english edition) 
 

§ Luglio 2018 

o HUAWEI – DESIGN IT POSSIBLE 
o Partecipazione a concorso grafico organizzato da HUAWEI; Il concorso richiedeva di realizzare 

un illustrazione/disegno per la realizzazione di una cover 9:16 per smartphone. 
 

§ Dicembre 2017 – aprile 2018 

o MICROSOFT – IMAGINE CUP 
o Realizzazione della grafica di un video game per la partecipazione alla competizione Imagine 

Cup. Per saperne di più visita www.timeboom.it 
 

§ 2017 – presente  

o GericoSoftware 
o Realizzazione di logo e grafica relativa ad app per smartphone & tablet presso la società 

GericoSoftware. 
Per saperne di più visita www.gericosoftware.com 
 

§ Febbraio 2018  

o WORKSHOP DI LEGATORIA  
o Workshop di Legatoria presso l'Accademia di Belle Arti di Roma 

A cura del professore Massimo Arduini e Franco Antolini 
Legatura copta (africana), legatura di tipo orientale, legatura a cartella, 
legatura a corona: crown binding. 
 

§ 25-29 luglio 2017  

o Assistente WORKSHOP – Laboratorio di Illustrazione 
o Assistente di un Workshop dedicato al mondo dei bambini. “La fabbrica delle storie” organizzato 

da Guerra Mara presso lo stabilimento Lido del Corsaro – Anzio. 
 

§ 6 e 7 Maggio 2017 

o VOLONTARIA OPEN HOUSE – 
o Lavoro come assistente volontario presso Open House Roma, evento annuale che in un solo 

week end consente l'apertura gratuita di centinaia di edifici della Capitale.  
Assistente nella struttura "Casa Nave" realizzata dall'architetto | Emanuela Petrucci 
 

§ 10 Maggio 2017 

o WORKSHOP IED – Illustrazione e Animazione 
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o Partecipazione a workshop della durata di un giorno organizzato dallo IED, Istituto Europeo di 
Design, Moda e Arti visive.  
 

§ 2015 

o ESPOSIZIONE LAVORO FOTOGRAFICO 
o Esposizione di una copertina realizzata per un CD a tema musicale presso la libreria “Odradek” 

di Pomezia 
 

§ 2015 

o STAGE FORMATIVO – MUSEO  
o Stage formativo di tre giorni come assistente presso l’evento “Petali di Primavera” organizzato 

dal comune di Genzano di Roma. 
 

§ 2013 

o PARTECIPAZIONE CONCORSO NAZIONALE 
o Partecipazione al concorso nazionale per l’ideazione di un progetto grafico da traslare su piatti 

tondi in ceramica – per l’istituto romagnolo per lo studio e la cura dei tumori. 

 

PREMI & VINCITE 

§ 2018 

o 50 BEST IDEAS – BIG IDEA CHALLENGE  
o Realizzazione in team di un video pitch per concorso Microsoft “Big Idea Challenge” – 

Classificato come uno dei migliori 50 team nazionali 
§ 2017 

o VINCITRICE BORSA DI STUDIO 
o Vincitrice della borsa di Studio LAZIODISU per l’anno scolastico 2016/2017 

 
§ 2010 

o VINCITRICE CONCORSO SCOLASTICO 
o Vincita del progetto grafico per la realizzazione di un mosaico all’interno della struttura scolastica 

Istituto Comprensivo ENEA.  
 

COMPETENZE  

§ Realizzazione di grafica per eventi, fiere, personal branding. 
§ Realizzazione di fotografie e ritratti  
§ Disponibile nel volontariato 
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CAPACITA’ TECNICHE 

§ Ottima competenza comunicativa e organizzativa 
§ Buona conoscenza dei principali programmi di Adobe Creative Suite (Illustrator, Photoshop, 

InDesign, Premiere, After Effects)  
§ Flessibilità e precisione 
§ Serietà 
§ Buona conoscenza della suite Office 

 

LINGUE  

§ Madrelingua italiana 
§ Buone conoscenze della lingua inglese (Livello B1) 

 

Ulteriori informazioni: possessore della patente B1 
 

In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l’utilizzo dei miei dati personali e professionali riportati nel 
mio curriculum  

Francesca Leone 


