ABOUT ME
¬ Graphic Designer and Project Manager, with over 15 years
of experience in imagining, creating and refining creative
concepts.
I follow companies and agencies in the design and
development of communication and web projects with
curiosity, knowledge and attention to detail.
In 2008 I graduated in Product Design at the Politecnico di
Milano and the thesis project, “7x4”, won the Lucky Strike
Designer Award.
The various collaborations in these years have formed
professional skills as freelance, both in the context of agency
and in the direct relationship with the customer.
Therefore, I combine the technical and creative skills in the
graphic field with the ability to train and manage a team
of professional figures to allocate it to the realization of the
project.
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ABOUT ME
¬ Graphic designer con oltre 10 anni di esperienza
nell’immaginare, realizzare e perfezionare concetti creativi.
Seguo aziende e agenzie nell’ideazione e nello sviluppo di
progetti comunicazione e web con curiosità, conoscenza e
cura dei dettagli.
Nel 2008 conseguo la laurea specialistica in Product Design
al Politecnico di Milano e il progetto di tesi, “7x4”, vince il
primo premio Lucky Strike Designer Award.
Le diverse collaborazioni in questi anni hanno formato le
capacità professionali come freelance, sia in contesto di
agenzia che nel rapporto diretto con il cliente.
Abbino, quindi, le abilità tecniche e creative in ambito
grafico all’attitudine a formare e gestire un team di figure
professionali per destinarlo alla realizzazione del progetto.
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CURRICULUM
VITAE

Valentina
Frare
24\04\1983
Via Zanardelli, 153
46043 Castiglione d/S - MN
Italy
info@valentinafrare.com
www.valentinafrare.com
ISTRUZIONE

2005 - 2008
Laurea specialistica in
Product Design presso il
Politecnico di Milano.
Tesi Finale:
progetto “7x4” un sistema
microambiente - oggetto
studiato per l’allestitore
nell’ambito fieristico.
Da Gennaio a Luglio 2006
Progetto Erasmus,
in Belgio presso
Hogeschool Antwerpen,
Productonwikkeling course
2002 - 2005
Laurea in Product Design
presso il Politecnico di
Milano

PREMI

Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
Adobe Indesign

LINGUE

ESPERIENZE
LAVORATIVE

Inglese
Buono

2007 - ad oggi
¬ Freelance, concentrata
sulla progettazione grafica
e sulla creazione e gestione
di team ad hoc che possano
soddisfare le richieste di
planning di comunicazione
aziendale.
2006 - 2008
Odoardo Fioravanti
Design Studio
industrial designer.
¬ Senior designer
¬ Junior designer
¬ Stagista

2008
1° Premio
con Odoardo Fioravanti
Concorso Pircher “La piazza
italiana” con il progetto “Online”
2009
1° Premio
Lucky Strike Designer Award per il
miglior progetto di tesi 2008 “7x4”
2009
Compasso D’Oro
TARGA GIOVANI ADI
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2002 - 2006
collaborazioni
¬ partecipazione
all’allestimento di stand
¬ preparazione di set
fotografici
¬ grafiche per t-shirt
¬ ideazione, progettazione,
renderizzazione per negozi
nell’ambito del arredo
d’interni
¬ sviluppo di piccole
immagini coordinate e
grafiche per siti web

PORTFOLIO
www.valentinafrare.com
info@ valentinafrare.com
348 73 80 89
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