
formazione
2015-2017 
Scuola Internazionale di Grafica 
Venezia - Calligrafia

2008-2010 
IUAV - Architettura per il Paesaggio 
(Venezia) 

2007-2008 
IED - Design del Prodotto  
(Milano) 

2003-2007 
IUAV - Scienze dell’Architettura 
(Venezia)

1998-2003  
Liceo Scientifico A.Maffei  
(Riva Del Garda)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali 
per finalità di selezione e reclutamento, 
ai sensi del Dlgs 196/2003.

esperienze LaVoraTiVe
marzo - ottobre 2019

Grafica presso il Podio (TN). Realizzazione di targhe, coppe e trofei. 

dal 2016 

Calligrafa freelance

Loghi, Inviti, Buste, Partecipazioni, Segnaposti, Menù, Pergamene e 
personalizzazione di oggetti. 
per - Angel Lion Wedding Planner - Studio Matteo Corvino - GMB 
Organizzazione Eventi Venezia - Cartier - Tiffany & Co. - aziende e privati

Organizzazione e gestione corsi di calligrafia. 
per - Studio d’Arte Andromeda (Trento) - Cartolerie in Trentino e Veneto

 
giugno 2013 – settembre 2016

Grafica presso Venezia.net - Meetodo (VE)

 
gennaio 2013 
collaborazione con VeniEtiam (Venezia) per la realizzazione di grafica  
e sito web per il Carnevale di Venezia, Carnevalanga 

 
marzo 2012 - gennaio 2013 
collaborazione con CITY s.r.l. (Venezia) per la gestione social media 
marketing, grafica e progettazione d’immagine coordinata. 
Realizzazione del Manuale aziendale, sito e di videotutorial formativi

marzo - giugno 2012 
collaborazione con Plus Communication (Trento) come grafica 
(impaginazione esecutiva, webdesign e progettazione di brochuristica) 

da gennaio 2011 a marzo 2012 
collaborazione con Archimede.nu (Trento) come grafica (impaginazione, 
design e progettazione di brochuristica e grafiche aziendali) e web designer  

prima del 2012 
Vertigo Tattoo Shop (Trento) per la realizzazione di materiale promozionale

Barmat (Padova) creazione di immagine coordinata, packaging e brand identity

worshop “Giardini Segreti”. Progettazione e recupero del giardino di Ca’ Tron (VE) 

esperienza presso il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia 
Autonoma di Trento per il progetto di Servizio Civile  
“Qualità dell’ambiente, tutela del paesaggio e identità collettive”

capaciTà

PHOTOSHOP

ILLUSTRATOR

INDESIGN

FOTOGRAFIA

MODELLAZIONE 3D

VIDEO EDITING

INGLESE

TEDESCO

Patente B, automunita.

caTerina 
BrUneLLi
nata a Rovereto (TN) il 13.04.1984
residente a CIVEZZANO (TN)  
vicolo di Sant’Apollonia 10

tel. 340.2421738
email katenotfound@gmail.com

perché io?

sensibile nell’osservare e 
nell’esprimere; determinata e 
puntuale

facile all’apprendimento, 
all’adattamento, alla condivisione 
e al lavoro in team

curiosa, motivata e attenta  
ai dettagli

grande interesse per il web  
e i suoi fenomeni


