ROBERTA
CACCIATORE
Freelance Artist

Artista visiva specializzata in ceramica, graphic design, illustrazione.
Progettazione e conduzione di laboratori didattici d'arte

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Freelance Artist

Libera professione | da gennaio 2021 in corso

CONTATTI

Tel: 3479628823
Email: robertacacciatoreatelier@gmail.com
Via col di lana 30, 40131 Bologna

- Produzione di oggetti d'arredamento e gioielli in ceramica
- Design grafico e illustrazione digitale
- Conduzione di laboratori didattici d'arte per adulti e bambini
Assistente in studio d'arte

Studio Fiorenza Pancino |
Giugno 2020 - Settembre 2020

COMPETENZE PROFESSIONALI
Metodo tradizionale:
Pittura
Illustrazione
Ceramica
Stampa d'arte
Decorazione scenografica
per il teatro e il cinema
Digital Art:
Photoshop
Illustrator
InDesign

- Assistenza nella produzione di sculture e oggetti d'arte
- Allestimento spazi espositivi
- Realizzazione del sito web
Operatore museale

Randstad Italia S.p.a. per Fondazione Mast (Italia) |
Maggio2019-Gennaio 2020

- Visite guidate, servizio di accoglienza e mediazione presso la mostra
Anthropocene di E. Burtynsky, J. Baichwal, N. De Pencier
- Conduzione di laboratori di sperimentazione fotografica presso
l'atelier della fondazione
- Front office
Educatrice d'atelier

D.O.C. scs, Torino (Italia) | 2011- 2018

- - Progettazione e conduzione di laboratori artistici per bambini dai 6 ai
16 ann
Illustratrice e cartoon maker

Studio Rosi, Roma | 2010- 2012

-Illustrazioni di grafica vettoriale realizzate con pacchetto Adobe
-realizzazioni di corti animati

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Accademia di Belle Arti

Laurea triennale in comunicazione e didattica dell'arte | 2019
- votazione 110/110 e lode
- Tesi "Arte nei luoghi di transito" , relatore Mili Romano
Tirocinio

PREMI

Vincitrice del concorso artistico "Vivere d'arte"
-Realizzazione di due opere pittoriche per la collezione Mercedes Benz,
una delle quali venduta dalla casa d'aste Christie's

PROGETTI

-Ideatrice e responsabile del progetto artistico curatoriale
Co.incidenze
-Creazione di un nuovo sistema di archiviazione utilizzato in ambito
artistico:
miliromano.com
accademiainstazione.blogspot.com

Associazione culturale "Cuore di Pietra public art", Pianoro (BO) |
2018- 2019
- Creazione dell'archivio online del progetto d'arte pubblica
"Accademia in Stazione" accademiainstazione.blogspot.com
- Catalogazione e creazione dell'archivio Cuore di Pietra Impaginazione e progettazione grafica del libro "Io sarò la tua voce"
- Collaborazione con la scuola media Neri di Pianoro per la
progettazione di un percorso didattico artistico
Corso per curatori museali

MCZ Museo Carlo Zauli, Faenza | giugno 2017- novembre 2017

Assistenza agli artisti in residenza Ornaghi & Prestinari -Conduzione
del talk durante il finissage della residenza d'artista -realizzazione e
progettazione grafica del materiale informativo dell'evento
Tirocinio

Maam_Museo dell'altro e dell'altrove di Metropoliz, Roma | aprile
2016- giugno 2016

- Curatela della mostra "i fiori del Maam" degli allievi dell'Accademia di
Belle Arti di Roma
-Ideazione e conduzione del laboratorio artistico "La luna nell'armadio"
per i bambini di Metropoliz
Corso di pittura e decorazione di scena per il cinema e il
teatro

CEFME ctp per Lazio in Scena, Roma | 2014-2015
Corso professionalizzante per artisti

Mestiere delle arti, Ferrara | 2020 -in corso

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

