
ROBERTA 
LO SCHIAVO
+39 324 054 2975
robertaloschiavo91@gmail.com
www.robertaloschiavo.com

ESPERIENZE LAVORATIVE

• marzo - luglio 2021
Tutor del Progetto POR “Laboratorio dello Stretto” presso
l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria
Supporto alla gestione degli aspetti logistico-amministrativi;
alla redazione dei contratti dei professionisti coinvolti; alla rac-
colta e archiviazione documentale utile alla successiva rendi-
contazione delle spese sostenute.

• marzo 2017 - marzo 2020
Assistente presso fotografo di eventi
Assistenza durante shooting fotografici (in interni ed esterni),
post-produzione e impaginazione

• 2015 - in corso
Fotografa freelance
Ritratti, opere artistiche, reportage di eventi e performance

• 2015 - in corso
Contributor Photographer dell’agenzia Millennium Images,
Londra, Regno Unito
Le foto sono visibili all’indirizzo https://library.milim.com/re-
sult?keyWords=roberta+lo+schiavo&results_per_page=60

• 2014 - 2017
Photo editor per “ARGENTIQUE - quaderno di fotografia
classica”
Selezione dei fotografi con cui collaborare e scelta dei progetti
fotografici da pubblicare, per le uscite n°1, n°2, n°3 e n°4.

PUBBLICAZIONI

• 2020
Foto della copertina del romanzo “The Prettiest Star” di
Carter Sickels, edito da Hub City Press
“Ritratto 35” del progetto “Oltre ciò che vedi”

FORMAZIONE

• 2017
Diploma accademico di II livello indi-
rizzo Pittura (110 e lode)

• 2015
Diploma accademico di I livello indi-
rizzo Pittura (110 e lode)

CAPACITA’ E 
COMPETENZE

• Uso dei sistemi operativi Windows
e Mac, del pacchetto Office, di Pho-
toshop, Camera Raw, Lightroom,
Capture One, Adobe Premier Pro,
Indesign

• Capacità di sviluppare rullini e
stampare foto in camera oscura

• Ottima attitudine alla collaborazio-
ne, alla risoluzione dei problemi e
all’organizzazione.
Rapide capacità di apprendimento
e impiego delle nozioni acquisite.

LINGUE

• Inglese - livello B2
• Spagnolo - livello A2



• 2020
Millennium Images Catalogue VI - AM/PM, design di Jasper
Jones
Pubblicazione di “Ritratto 05” del progetto “Behind what you
see - Oltre ciò che vedi”

• 2019
Corrierre della Sera del 26/03/2019; articolo “L’antropologa
mondiale della Calabria“ di Alessandro Cannavò
Pubblicazione del ritratto dell’antropologa Patrizia Giancotti

• 2015
“Argentique - Arles 2015 Limited edition”, a cura di France-
sco Mento, Città del sole Edizioni
Pubblicazione delle foto del progetto “Behind what you see -
Oltre ciò che vedi”. Nella stessa pubblicazione: Daniele Duella,
Dimitri Dimitracacos, Massimo Pamparana, Laura Majolino

• 2013
“Argentique - quaderno di fotografia classica” n°0, a cura di
Francesco Mento, Città del sole Edizioni
Pubblicazione delle foto del progetto “Behind what you see -
Oltre ciò che vedi”

MOSTRE

• 25 ottobre/30 ottobre 2018
Biennale Internazionale di Fotografia di Jinan, Cina; a cura
di Zhang Hui, Guqunye e Athos Collura
Esposizione di tre fotografie del progetto “La forma della bel-
lezza” all’interno del Padiglione Italia

• 22 giugno/30 luglio 2018
Mostra collettiva “Ulysses”, Fedele Studio, Nocera Inferiore,
Campania; a cura di Massimo Maiorino
Esposizione del video installazione “Mutamenti”

• 29 marzo/ 29 aprile 2018
Mostra collettiva “Sotto quel cielo - Il corpo e l’idea parlan-
te”, Fondazione G. Amendola, Torino, Piemonte; a cura di
Lucia Nazzaro e Pino Mantovani
Esposizione del progetto fotografico “La forma della bellezza”

• 21/27 gennaio 2017
Mostra personale, galleria “Kalòs studio d’arte” di Messina,
Sicilia
Esposizione di opere pittoriche e fotografiche

SOCIAL

• Instagram
robertaloschiavo_photographer

• Facebook
RobertaLoSchiavoArt

• Sito
www.robertaloschiavo.com

APPROFONDIMENTI

È possibile visionare il curriculum 
completo a questo link: 
https://drive.google.com/file/d/1BZ-
gjfKJNGqsG2Ni5OX59OAg_uplh-
V4zT/view?usp=sharing

FIRMA

https://drive.google.com/file/d/1BZgjfKJNGqsG2Ni5OX59OAg_uplhV4zT/view?usp=sharing

