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Corso breve di Stampe digitali per tessuto
Central Saint Martins, Londra
Agosto 2017

Corso breve di Creatività ed Espressione della Personalità
Central Saint Martins, Londra
Agosto 2016

Corso breve di Moda Eco-sostenibile
Central Saint Martins, Londra
Luglio 2015

Laurea in Fashion Design
Istituto Marangoni, Milano
Ottobre 2012 - Giugno 2015

Diploma in Studi Classici
Liceo Classico Tito Livio, Milano
Settembre 2007 - Luglio 2012

Artista, Illustratrice, Print & Graphic Designer 
2017 - Presente

Artista ed illustratrice specializzata in Print and Graphic Design, laureata in Fashion e con un vivo inte-
resse per arte e sostenibilità. Creativa ed appassionata, metto a frutto le mie capacità lavorando a stret-
to contatto coi clienti a stimolanti progetti di design e collaborando con un team allo sviluppo di nuove 
ed innovative idee. 

Grazie a questo corso ho imparato diverse modalità per creare stampe per 
tessuto ed esplorato vari processi e macchinari con cui vengono realizzate. 
Alla fine ho avuto l’opportunità di stampare su tessuto le mie creazioni.

Questo corso mi ha permesso di sperimentare differenti mezzi e modalità 
per esprimere la mia creatività, utilizzando una vasta gamma di materiali, 
lavorando a vari progetti ed in un continuo scambio di idee con i compagni.

Durante questo corso ho investigato e dibattuto con i compagni di classe 
differenti modalità per sviluppare un business di moda sostenibile. Mi inte-
ressano particolarmente gli avanzi di tessuto, come ridurli al minimo duran-
te il taglio e come riutilizzarli per creare qualcosa di nuovo.

Realizzo progetti freelance con clienti privati, studi internazionali ed attività 
locali e nell’esposizione delle mie creazioni artistiche tramite agenzie e galle-
rie d’arte. Questa esperienza mi permette di costruire relazioni professionali 
e di migliorare le mie capacità di organizzazione e gestione del tempo.

Nel corso degli anni accademici ho esplorato ogni passo del processo dietro 
la realizzazione di una collezione di moda, dalla ricerca e dallo sviluppo di 
idee, al lavoro con volumi e tessuti, fino all’uso di programmi informatici, 
specializzandomi nella creazione di stampe per tessuto.
Sono stata selezionata tra i finalisti per il Best Portfolio l’ultimo anno.

Esperienza



Print & Graphic Designer  
Chiara Boni La Petite Robe, Milano
Luglio 2015 - Presente

Giornalista freelance 
IMore Online Magazine di Cultura della Moda, Milano
2010 - Presente

Incontri periodici in diversi luoghi caratteristici di Milano per disegnarli sul 
posto.

Viaggio caratterizzato da lezioni di disegno e di acquerello su modello del 
carnet di viaggio.

Scrivere articoli sul rapporto tra moda e cinema mi ha aiutata a sviluppare le 
mie capacità di scrittura, a costruire relazioni professionali ed a soddisfare le 
richieste dei miei superiori.

Impiegata come hostess, compito che comprendeva accogliere il pubblico, 
fornire loro informazioni sull’artista e sull’esposizione, dialogare col pittore 
e vendere il catalogo.

Urban Sketchers
Milano
2018 - Presente

Bali per Artisti
Viaggi Avventure nel Mondo, Bali
Agosto 2018 

Viaggio caratterizzato da lezioni di disegno e di acquerello su modello del 
carnet di viaggio.

Deserto per Artisti
Viaggi Avventure nel Mondo, Giordania
Aprile 2019 

Hostess per un’esposizione d’arte
“Crash! Ogni sogno è infranto - Atto II” di Athos Collura, Milano
Giugno - Luglio 2014

Altre
Esperienze

“L’art au temps du Coronavirus” Mostra virtuale collettiva 
API (Association pour le Patrimoine Industriel) & Ecomusée Voltaire
Ginevra
Aprile 2020 - Presente

Mostra Personale
Museo Etnografico della Civiltà Contadina delle Arti e dei Mestieri
Casasco d’Intelvi
Luglio 2019



Capacità

Italiano
Madrelingua

Referenze disponibili su richiesta.

All’infuori del lavoro sono un’appassionata di cinema, in grado di vedere 
innumerevoli film differenti per paese, genere e periodo e di ricercare infor-
mazioni su essi. Sono convinta che questa mia passione abbia una profonda 
influenza sulla mia creatività.
Mi considero anche un’amante della natura: disegno a mano fiori con cui 
realizzo le mie stampe. Questa passione mi ha incoraggiata a scegliere uno 
stile di vita sostenibile. Ricercare modi per ridurre i miei rifiuti credo costitu-
isca un altro mezzo per mettere alla prova le mie capacità creative.
Inoltre disegno altri soggetti, scrivo brevi racconti e sceneggiature e viaggio 
quando mi è possibile.

Interessi

Lingue

Inglese
Fluente

Tedesco
Conoscenza base

Spagnolo
Conoscenza base

Capacità tecniche
Print and Pattern Design
Graphic Design
Disegno
Fashion Design 
Fashion Illustration
Scrittura

Capacità informatiche
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe InDesign 
Microsoft Office 
Wordpress


