Curriculum vitae

Francesca Vignaga
Nata ad Arzignano (VI) il 24/10/1980
Residente ad Arzignano, Via Betulle n°3 - Cap 36071
tel. 3495357706
e-mail. info@francescavignaga.com
sito www.francescavignaga.com
Studi compiuti:
Liceo artistico sperimentale ad indirizzo grafico-visivo con sede in Valdagno (VI).
Diplomata nell’anno 1999 con la valutazione di 92/100

Lingue estere conosciute:
Inglese a livello medio, francese a livello scolastico.

Conoscenze informatiche:
uso discreto sistema Macintosh e dei programmi QuarkXPress, Indesign e Photoshop.

Occupazioni:
-Tirocinio dal Novembre 1999 a Febbraio 2000 presso Edhison e Rossi Associati - Visual Communication
-Tirocinio presso Gruppo Sedici da Febbraio 2000 a Maggio 2000 e successiva collaborazione come grafica
pubblicitaria.
-Breve collaborazione presso laboratorio di pasticceria
-Da Ottobre 2002 a Gennaio 2006 impaginatrice grafica per il mensile Punto Ovest.
-Saltuariamente dal 2002 al 2006 creazione di 5 albi illustrati per l'infanzia in Malesia e a Taiwan.
-Nel 2005 realizzazione delle illustrazioni di "Adriatico: volume primo" di Piero Magnabosco.
-Nella primavera del 2006 creazione delle illustrazioni per il libro "Ridi, Coniglio" della Giunti di Firenze
-Novembre-Dicembre 2007 creazione delle illustrazioni di “Paolino di Riciclandia” editrice Millennium
-8-30 dicembre 2007 creazione della mostra “Il mondo di Dafne” a Schio (VI)
-Nella primavera del 2008 creazione delle illustrazioni per il libro "Favole della buonanotte" della Giunti di
Firenze
-Da Aprile a Giugno 2008 realizzazione di una pagina al mese dedicata ai lavori manuali per bambini
(l’angolo di Dafne) per il mensile “il Corriere Vicentino”
-dicembre 2008 creazione della mostra “Non solo capelli bianchi…” a Schio (VI)
-Nel Febbraio 2009 creazione delle illustrazioni per il libro "il gattino marroncino e altri animali in rima"
della Edicolors di Genova
-Aprile-Maggio 2009 creazione delle illustrazioni per il libro "Le 10 Marie e l’angelo bambino" Edizioni
Paoline
-Aprile-Luglio 2009 Mostra di illustrazioni alla libreria Mondadori di Arzignano
-Dicembre 2009-8 Gennaio 2010 creazione di una mostra personale con annessi laboratori artistici ad
Arzignano (VI)
-Settembre 2009-aprile 2010 creazione delle illustrazioni per il libro “fantastigatto”

-Dicembre 2010-Gennaio 2011 Creazione linea ceramiche “Bonnenuit” per Ne’avita
-Dicembre 2010-Marzo 2011 Creazione illustrazioni per “The legend of Zombie” per Nicole Tugeau
dell’agenzia Tugeau2
-Aprile 2011-maggio2011 realizzazione delle illustrazioni per il calendario Buffetti 2012
-Agosto 2011-Gennaio 2012 Creazione illustrazioni per “Romeo Mozartin e la frutta canterina” EDT
-Febbraio 2012- Maggio 2012 Creazione illustrazioni per “Il mio braccio sopra il tuo” Edizioni Paoline

Esperienze in ambito educativo etc
-Saltuaria collaborazione come baby-sitter
-Nel 2005 insegnante di tecnica acrilica ad un corso di pittura per adulti presso l'associazione culturale
"La Robbia" di Montecchio Maggiore
-Da Gennaio 2005 a Gennaio 2006 svolgimento del Servizio Civile Nazionale con due gruppi di giovani
disabili presso PGD di Arzignano e Centro Gaja di Crespadoro.
-Realizzazione di laboratori artistico-creativi per i bambini sull’utilizzo delle forme semplici presso
Biblioteca di Arzignano (VI) e Village di Bussolengo (Vr)
-Realizzazione di laboratori artistico-creativi sul riciclaggio per i bambini presso Garden Giardineria
(Brescia) e Arzignano (VI)
-Dicembre 2007 visite guidate a circa 850 bambini in occasione della mostra “Il mondo di Dafne” a
Palazzo Fogazzaro di Schio (VI)
-Novembre 2007-Marzo 2008 Realizzazione di un percorso artistico sui colori e le emozioni della durata di
50 ore (10 per classe) presso la scuola elementare di Nogarole (VI)
- Luglio 2008 Animatrice ai centri estivi di Chiampo (VI)
-Dicembre 2008 tutti i week end laboratori creativi sul Natale a Palazzo Fogazzaro di Schio (VI)
-Marzo 2009 Realizzazione di un laboratorio sulla pittura acrilica su diversi supporti presso la scuola
elementare Portinari di Chiampo (VI)
- Luglio 2009 Animatrice ai centri estivi di Chiampo (VI)
-Dicembre 2009- Gennaio 2010 Realizzazione di laboratori su temi natalizi presso la Biblioteca di
Arzignano
-Gennaio -Aprile 2010 Insegnamento di tecniche pittoriche e pittura acrilica per bambini ed adulti presso
la scuola Altramusica di Montecchio Maggiore
- Luglio 2010 Animatrice ai centri estivi di Chiampo (VI)
-Ottobre 2010-Aprile 2011 Insegnamento di tecniche pittoriche e pittura acrilica per bambini ed adulti
presso la scuola Altramusica di Montecchio Maggiore
-Ottobre 2010-Aprile 2011 Realizzazione di laboratori creativi sul riciclaggio presso la scuola Altramusica
di Montecchio Maggiore.
- Luglio 2011 Animatrice ai centri estivi di Chiampo (VI)

