
Laureata in Graphic Design e Multimedia con 110 e lode, pregressa esperienza pluriennale come fo-
tografa ed esperienza all’estero, in Australia, di due anni, durante uno dei quali come responsabile del 
reparto marketing, gestione siti web, e-commerce, grafi ca e fotografa di base a Trento. 
Esperienza della durata di tre anni come segretaria in uno studio legale ed in uno studio tributario. 
Sono una persona estroversa, sempre sorridente, abituata a lavorare in team ma in grado di autogestirsi, 
sono energica, propositiva e con un’ottima propensione al problem solving. Sono innamorata della tec-
nologia, imparo molto velocemente ad utilizzare anche programmi informatici mai usati prima.

ANGELICA TRINCO
PHOTOGRAPHER & GRAPHIC DESIGNER

349 8258 149
info@angelicatrinco.com
www.angelicatrinco.com

Via al Dazio, 21/B, 
Santa Giuliana di Levico

Sesso: F
Data di nascita: 16/01/1992 
Nazionalità: Italiana

Patente B - Automunita

Laurea triennale: 
Graphic Design & Multimedia

LINGUE
Italiano
Inglese

SOFTWARE
Adobe
   Photoshop

   Camera Raw

   Lightroom

   Bridge

   Indesign

   Illustrator

   Premiere

   After Eff ect

Microsoft
   Word

   Excell

   Power Point

SKILLS
Fotografi a
Grafi ca
Video
Gestione Website
Social Media
Marketing



2014-2017 Laurea cum laude
LABA - Graphic Design & Multimedia

2015 Workshop con Marta Bevacqua
Portrait & Conceptual Photography

2016 Workshop con Damiano Dargenio
Portrait & Fashion Photography

2015 Tirocinio a Milano con Damiano Dargenio
Portrait & Fashion Photography

2015 Corso per social media manager
Riva Congressi

SCUOLA E WORKSHOP

2015 - 1° Posto - Fondazione Zoè
International photography contest

2017 - 1° Posto - Fondazione Zoè
International photography contest

2018 - 3° Posto - LAC
International photography contest

2017 - 3° Posto - Conceptual Ph - MIFA
Moscow International Photography Awards

2017 - 3 nominations - IPA
International Photography Awards

2015 - 1 nomination - IPA
International photography awards

PREMI

2017 - Ekis coaching magazine
Magazine Cartaceo

2017 - Intimissimi
Instagram

2017 - Cosmopolitan Magazine
Sito Web

2016 - PhotoProfessional
Magazine Cartaceo

Magazine Online: Worbz, PhotoVogue, The 
Imaginarium, Beauty Dark Magazine, MINT 
magazine, #Photography, Lamono, The 
Dummie’s Tale, Revista Falacia, Canon Club

2017 - Sportweek
Magazine Cartaceo

2017 - Scienze e Mestieri
Magazine Cartaceo

PUBBLICAZIONI

2016 - Fotografia e fotoritocco
Basic level

2015 - Fotografia
Basic level

2017 - Fotografia e fotoritocco
Basic level

2017 - Relatrice - Corso per Social Media Manager
Basic level

2017 - Corso per fotografia di interni
Basic level

CORSI TENUTI

ATTREZZATURA

Canon - 5D Mk IV
Fotocamera  Full Frame

Tamron - 70-200mm f 2.8
Lente

Canon - 24-70mm f 2.8
Lente

Canon - 5D Mk III
Fotocamera Full Frame

Canon - 50mm f 1.4
Lente

Sigma Art - 35mm f 1.4
Lente

Zhiyun - Crane plus
Gimbal - stabilizzatore

Manfrotto - 190
Trepiede

Metz - 52 af-1
Flash

Lastolite
Pannello riflettente

MacBook Pro
Mac

Wacom - intuos pro
Tavoletta grafica per fotoritocco professionale



2018 - 2019 Responsabile reparto Marketing e Creativo
Salt Meats Cheese - Azienda ristoranze - Australia

Da Maggio 2018 ad Aprile 2019 ho lavorato in Australia come responsabile e manager del dipartimento creativo e 
marketing di Salt Meats Cheese, una compagnia Australiana che si occupa di Ristorazione, Deli e scuole di cucina. 
Qui mi occupavo di gestire e creare le grafiche sia per promozione online che stampati, realizzare foto e video, del 
design dei ristoranti, mi sono occupata inoltre della gestione e modifica del sito web (Wordpress, CSS ed HTML base) 
, del e-commerce, dei rapporti dei clienti e soluzione dei problemi, di tenere i contatti con le altre compagnie e di 
realizzare i  piani di marketing.

2019 Collaborazione reparto Creativo e Marketing
Casa di Cura Villa Bianca - Casa di Cura privata - Trento

Nella collaborazione con la Casa di Cura Villa Bianca mi occupo di sviluppare le grafiche, le foto ed i video per la 
struttura con fine promozionale ed informativo.

2013-2016 Segretaria Studio Legale Trinco
Trinco Stefano - Avvocato Penalista - Rovereto

Mi occupavo dell’inserimento dati, commissioni, consegna e fotocopia di atti in trobunale.

2012-2015 Segretaria Studio Tributario e Commercialisti
Micol Marisa - Curatore Fallimentare e Commercialista - Rovereto

Mi occupavo dell’accoglienza clienti, archiviazione, gestione delle chiamate in entrata ed in uscita, inserimento dati e 
gestione di una parte dei fallimenti.

2019 Collaborazione Fotografica
Archimede - Agenzia di Comunicazione - Trento

Nella collaborazione con Archimede mi occupo di realizzare ed in alcuni casi, sviluppare, i progetti fotografici per 
ristoranti, negozi ed hotel.

2009 - oggi Fotografa Freelance
Italia

Ho iniziato a lavorare come freelance nel 2009, ho inizialmente collaborato con svariate stiliste, brand e negozi locali, 
in seguito ho sviluppato la mia clientela lavorando anche per brand come Jagermeister, Tupperware, Ekis, L’Ospeda-
le di Negrar (Per Fujifilm). A livello locale ho collaborato per anni come fotografa con compagnie come Borz Cucine 
Industriali, Rialto 48, Villa Bianca. 
Negli anni ho sviluppato i seguenti generi: 
- Fotografia concettuale, advertising e ritrattista: Amo lavorare sui set, studiarli, progettarli e lavorare in team per rag-
giungere un obiettivo. Che sia per un progetto mio personale o per un brand, questo è in assoluto ciò che amo fare 
maggiormente: trasmettere emozioni è quello che meglio mi riesce nel mio lavoro e quello che ricerco in continuazione.
- Fotografa e videomaker per le aziende: Nel caso della fotografia commerciale, lo studio e lo sviluppo di progetti, che 
sia in team o in autonomia è essenziale. Che sia una foto di still life o la pubblicità dell’anno, svolgo sempre un lavoro 
di ricerca per capire qual è la via che porta al risultato migliore. 
- Fotografa di eventi e sfilate: Non mi sono mai occupata di foto in discoteca o eventi musicali, ma piuttosto di serate 
di gala, eventi sportivi, eventi a tema (come Tupperware), inaugurazioni di negozi o palazzi e sfilate di moda.
- Matrimoni: Un altro mio grande amore sono i matrimoni. Ho iniziato ad entrare in contatto con questo mondo circa 
5 anni fa e non l’ho più lasciato. Solitamente lavoro in autonomia, ma quando necessario mi avvalgo di un assistente. 
Dai matrimoni ho imparato l’improvvisazione, il polso fermo e la cordialità assoluta: secondo me, nel giorno più bello, 
il fotografo deve essere come un fantasma felice.

2016 - 2017 Photographer - Michelangelo International Travel
Portrait project for the Company - Travel agency

2016 - 2017 Photographer - Michelangelo International Travel
Architectural photography - Travel agency

ESPERIENZE LAVORATIVE
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