Francesca Melchiorri
Nazionalità: Italiana

 (+39) 3387044294
Data di nascita: 05/04/1998
Sesso: Femminile

 Indirizzo e-mail: melchiorrifrancesca98@gmail.com
 Indirizzo: Via Carrara, 7, 05100 Terni (Italia)
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma Liceo Scientifico
Liceo Scientifico R.Donatelli [ 01/09/2012 – 10/06/2017 ]
Indirizzo: Via Della Vittoria, 35, 05100 Terni (Italia)
https://liceodonatelli.edu.it

Laurea in Disegno Industriale
Università degli Studi di Perugia [ 18/09/2017 – 18/02/2022 ]
Indirizzo: Via Duranti, 93, 06121 Perugia (Italia)
https://www.unipg.it/
Campi di studio: Design
Voto finale : 105/110
Tesi: Progettazione di una strategia di comunicazione digitale multicanale per attività ristorativa
Le principali materie studiate durante la Magistrale in Design sono: Interior Design, Product Design, Modellazione
3D, Graphic Design, Architettura e Installazioni temporanee.
Oltre le specifiche materie inerenti al Design, ho approfondito Tecnologia dei materiali, Marketing e
Comunicazione, Forme Strutturali e Fisica.
Nel corso degli anni di studio ho acquisito buone competenze nell'uso di programmi specifici riguardanti la
grafica (Illustrator, InDesign), la modellazione 3D (Rhinoceros, Sketchup), la modellazione 2D (Autocad), la
renderizzazione (Programma Keyshot) e l'elaborazione grafica/editing foto (Photoshop).
Frequentando il corso di Design, alla facoltà di Ingegneria Civile ed Ambientale dell'Università degli Studi di
Perugia, ho sviluppato ottime capacità di ascolto e di team working che hanno permesso la realizzazione di
molteplici progetti universitari.

TIROCINIO
Tirocinio svolto presso l'azienda SUR LIE di Marchi Pietro & C sas, ristorante Meunier
Champagne&Piazza
[ 01/09/2021 – 05/10/2021 ]
Nell'arco delle 200 ore di tirocinio, sono stati organizzati degli incontri telematici con lo scopo di raggiungere
l'obiettivo desiderato: ideare una campagna di marketing e comunicazione relativa all'ambito ristorativo nel
mondo digitale.
La realizzazione della campagna di comunicazione è stata multicanale, comprendendo la riorganizzazione dei
profili social Facebook ed Instagram e la programmazione del sito web.
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PROGETTI
Workshop "Umbria Jazz Smart Design"
[ 01/03/2020 – 18/04/2020 ]
Durante questo Workshop ho progettato la grafica della locandina per il Festival musicale italiano "Umbria Jazz".
Il lavoro finale è stato selezionato, insieme ad altri 9 progetti, per una futura realizzazione per le prossime
edizioni dell'evento.
https://www.perugiatoday.it/attualita/gli-studenti-di-design-dell-universita-di-perugia-disegnano-il-prossimoposter-di-umbria-jazz.html

Workshop "Choco Local"
[ 01/12/2021 – Attuale ]
Il tema progettuale vede l'ideazione di nuove forme del cioccolato, inteso non solo come approccio formale al
prodotto, ma anche a nuove interpretazioni di consumo, packaging e naming. Durante il corso del workshop
verrà quindi progettata un'icona del cioccolato dalla forte identità umbra, un cioccolatino innovativo che dovrà
esaltare non solo il gusto ma anche le emozioni positive che evoca il cioccolato e la tradizione del territorio
umbro.
https://www.agrifoodtoday.it/speciale/eurochocolate/choco-local-per-l-innovazione-sul-cioccolato.html

ESPERIENZA LAVORATIVA
Intrattenitrice
Giada Calore [ 01/10/2019 – 24/12/2019 ]
Città: Terni
Paese: Italia
Durante questa esperienza lavorativa, il mio compito era quello di intrattenere i bambini con attività ludiche ed
aiutarli nella realizzazione di biscotti a tema natalizio.
Nel corso dell'attività ho incrementato le mie competenze comunicative, dovendomi relazionare con persone di
diverse fasce di età.

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre: Italiano
Altre lingue:
Inglese
ASCOLTO B1 LETTURA B1 SCRITTURA B1
PRODUZIONE ORALE B1 INTERAZIONE ORALE B1
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COMPETENZE DIGITALI
Social network
Utilizzo di Social Network (Instagram Facebook Pinterest TikTok Snapchat) / Microsoft Teams

Gestione digitale
utilizzo di piattaforme di archiviazione e gestione dati come DropBox Google Drive e WeTransfer / Padronanza
del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) / Gestione PDF / Gestione autonoma della posta e-mail / Padron
anza dei motori di ricerca internet e servizio posta elettronica (Outlook Gmail) / editing base di foto

Altre competenze
Team Working / Problem Solving / Elaborazione delle informazioni / Pianificare e organizzare / Lavorare per
obbiettivi

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Software
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Illustrator
Indesign
Keyshot
Sketchup
Rhinoceros
Autocad
Photoshop

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI
Capacità personali e relazionali
◦ Empatia e capacità di ascolto, acquisite grazie alla mia esperienza lavorativa di intrattenitrice, ad attitudini
personali e grazie al percorso di studi
◦ Capacità di adattamento e flessibilità , sviluppate grazie ai numerosi lavori di gruppo universitari
◦ Attitudine al lavoro in team, appresa grazie alla partecipazione a molti workshop di gruppo

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”.

Terni, 04/03/2022
Francesca Melchiorri
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