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INFORMAZIONI PERSONALI Roberta Pantone 

  

 Via Gaetano Squilla, s.n.c., 03039, Sora (Fr), Italia  

 3278382200       

 pantone.robertaester@gmail.com 

Sesso  F| Data di nascita 31/10/1989 | Nazionalità Italiana 

 
 
 
 
 

ATTIVITÀ PROFESSIONALI 

 

 

2018/2019 - Cultrice della materia di “Laboratorio di grafica” presso l’Accademia di Belle Arti di Frosinone. 

 

2015/2018- Attività di doposcuola a ragazzi in età da scuola superiore di primo grado. 

 

2016/2017- Attività di accoglienza e sorveglianza in orario pre-scolastico presso l’istituzione scolastica Achille 

Lauri di Sora (Fr). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ ARTISTICHE 

 

2019- Selezionata per la Biennale di incisione di Acqui-Terme. 

 

2018- Selezionata per la mostra del premio FIBRENUS, Carnello Carte ad Arte della XXXII edizione. 

 

2017- Menzione alla XXXI edizione del Premio FIBRENUS di incisione Carnello Carte ad Arte. 

 

2016-  Esposizione all’evento-collettiva Art’è organizzata dall’Accademia delle Arti di Veroli in collaborazione 

con l’Accademia di Belle Arti di Frosinone; finalista del concorso La Grande Guerra e partecipazione alla mostra 

del premio Octale presso l’Accademia di Belle Arti di Frosinone; mostra collettiva di grafica presso il Museo della 

scrittura Aldo Manuzio di Bassiano; elaborato per il catalogo della mostra I segni di Agathae ospitata nella Galleria 

d’Arte Moderna delle “Ciminiere” in concomitanza della festa della Santa patrona. 

 

2014- Diploma di laurea di primo livello in pittura conseguito presso l’Accademia di Belle Arti di Frosinone. 

 

2013- Partecipazione all’evento Un Natale a Montmartre, Parigi anni Venti presso il Conservatorio musicale 

Licino Refice di Frosinone a cui sono state donate le diverse opere pittoriche esposte in occasione della mostra. 
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2011- Partecipazione alla mostra-seminario Segni e colori nella litografia presso il Centro per l’Incisione e per la 

Grafica d’Arte del comune di Formello in una collettiva con altri studenti del corso di Litografia del prof. Piero 

Cesaroni dell’Accademia di Belle arti di Frosinone. 

 

2010-Partecipazione al Workshop di pittura “L’Accademia incontra Veroli”, in collaborazione con l’Accademia di 

Belle Arti di Frosinone. 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

2018- Conseguimento del diploma di laurea di II livello in Grafica d’Arte presso l’Accademia di Belle Arti di 

Frosinone con votazione di 110 e lode. 

 

2015 – Studentessa presso l’Accademia di Belle Arti di Frosinone, iscritta al biennio specialistico di Grafica 

d’Arte. 

 

2015- Conseguimento del diploma di laurea di I livello in pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Frosinone 

con votazione di 110 e lode. 

 

Dal 2009/2010 al 2013/2014 –Studentessa presso l’Accademia di Bella Arti di Frosinone, triennio di Pittura. 

 

2014 -Corso introduttivo al restauro di manufatti archeologici provenienti da scavo presso il Museo Civico della 

Media Valle del Liri, tenuto dall’Istituto Professionale per il Restauro “Ars Labor”. 

 

2008- Conseguimento del diploma presso il Liceo Socio psico-pedagogico “Vincenzo Gioberti”. 

 

COMPETENZE SOCIALI E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

 

 Capacità di pianificare un percorso di studio nell’ambito del dopo scuola in base alle esigenze del discente. 

 Capacità di organizzare attività ludiche e di consolidamento degli argomenti scolastici (anche nell’ambito del pre-

scuola) 

 Problem solving 

 Progettazione e programmazione di attività di doposcuola e ricreative nell’ambito dell’assistenza domiciliare a 

disabili. 

 Capacità di relazione con il pubblico. 

 Pianificazione del lavoro in autonomia. 

 

 

 

 

COMPETENZE GRAFICO ARTISTICHE 

 

 Conoscenza del pacchetto Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign) 

 Pittura 

 Tecniche pittoriche 

 Tecniche grafiche 

 Litografia 

 Serigrafia 
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 Xilografia 

 Incisione e stampa calcografica 

 Tecniche dell’incisione diretta ed indiretta 

 Psicologia della forma  

 Metodologia della progettazione 

 Disegno 

 Disegno anatomico 

 Storia dell’arte antica, moderna e contemporanea 
 

 

COMPETENZE PERSONALI 

 
 

 
 
 

                         

 
 

 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B1               B1 B1 B1               B1 

  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Patente di guida 

Automunito       

B 

Sì 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr

