www.alicetebaldi.com
mail: info@alicetebaldi.com
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Maturità artistica, orientamento grafico, conseguita presso il
Liceo Artistico Statale di Bergamo (Luglio 2000).
Laurea conseguita presso la Facoltà di Design del
Politecnico di Milano:
Laurea di primo livello (Luglio 2003) in Comunicazione e
Laurea specialistica (Aprile 2006) in Disegno Industriale.
Anno di studio in sede estera con programma Erasmus presso
la Bauhaus Universität di Weimar, Germania
(settembre 2003, Luglio 2004).
Corso di Alta Formazione in Type Design (Settembre 2010)
presso il Politecnico di Milano.

PUBBLICAZIONI
• Illustrazioni del Libro “Fiabe sotto sopra”
(Sestante Edizioni, 2012)
• “E se...Cappuccetto Rosso” e “Il Gatto con gli stivali”
(Progetti Personali, 2009-2010)
• Illustrazioni del libro di Ted Chiang, “Storie della tua vita”
(Stampa Alternativa & Graffiti, pubblicato nel 2008).
• Progetto artistico pubblicato da Belio 28
(rivista grafica spagnola)
• Elaborato per Alfa Romeo (2010) in vendita sul sito
ufficiale Alfa Romeo Art

PUBBLICAZIONI DIGITALI
• App “La Filastrocca del Lupo”
(per sistema operativo Android e Windows 8)
• App “E se...Cappuccetto Rosso”
(per sistema operativo Android e Windows 8)

COMPETENZE
Buona conoscenza della lingua inglese, scritta e orale;
conoscenza base della lingua tedesca, scritta e orale.
Capacità di vivere e lavorare con altre persone, in ambiente
multiculturale, buona capacità di comunicazione e gestione del
lavoro nella progettazione autonoma e in team: esperienza con
gruppi di ricerca e progetto di 3-6 persone. Buona
conoscenza di programmi grafici di illustrazione e impaginazione;
modellazione 3d, renderizzazione e post/produzione video.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Da settembre 2014
Libera professionista con Studio in sede a Ranica (Bergamo).
Progetti di Grafica, Motion graphic, Industrial Design e interni.
• Agosto 2004 a oggi
Socia di MODULOR s.r.l.,
Ranica (BG) Azienda di realizzazione di arredi su misura:
progettazione d’interni, 3d e render; sviluppo di immagine
coordinata, grafica pubblicitaria e sito web (www.modulor.it).
• da Marzo 2007 a Maggio 2014
Assunzione presso lo Studio Grafico di Radio RTL102.5
Cologno
Monzese
(MI):
realizzazione
di
progetti
di varia natura: dalla grafica cartacea (loghi e marchi,
immagini coordinate, affissioni, campagne pubblicitarie),
ad animazioni televisive per il canale telvisivo di RTL.
• Aprile – Giugno 2009
Stage di Movie Design a Londra presso lo Studio
Breakfast of Champions: collaborazione in progetti di
grafica, web , 3d, animazione e postproduzione in After Effect.
• Maggio 2006 – Gennaio 2007
Collaborazione lavorativa con Luca Trazzi
Studio
di
Disegno
Industriale
e
interni,
MILANO
progettazione di oggetti di uso comune, lampade e
sedute
(dalla
modellazione
3d
a
rendering,
tavole
tecniche e presentazioni delle proposte progettuali), studio di
allestimenti fieristici e interni (progettazione in autocad e
successiva renderizzazione per la proposta al cliente).
• Aprile 2005 – Agosto 2005
Stage presso eb&c: il Centro Ricerche Enrico Baleri
Lallio (BG) Studio di Disegno Industriale, grafica e
interni, assistenza nella realizzazione di progetti di
varia natura, ordine e grado nell’ambito della grafica,
del web e della modellazione virtuale di prototipazione.

Il
sottoscritto
è
a
conoscenza
che,
ai
sensi
dell’art.
26
della
legge
15/68,
le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

