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INFORMAZIONI PERSONALI GIOVANNA FRACASCIA 
 

 VIA COLLE RAVARA, 4  60030 SERRA DE’ CONTI (AN) ITALIA  

 0731 879488     347 8329016        

 ianna65@libero.it  giovanna@immaginario-art.it 

Sostituire con sito web personale   

 

  

Sesso F | Data di nascita 15/05/1965 | Nazionalità ITALIANA  

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

POSIZIONE RICOPERTA Lavora come grafico pubblicitario da libero professionista  

Grafico pubblicitario  
Lavora in proprio da libero professionista (Immaginario) www.immaginario-art.it 
Ditta individuale 

Da febbraio 2008 ad oggi 

Attività o settore Grafica pubblicitaria e web design  
Grafico pubblicitario  
Lavora come grafico presso Creso Srl di Senigallia 
Grafico e web designer 

Dal 2002 al 2007 

Attività o settore Grafica pubblicitaria e web design  

Illustratrice 
Lavora come illustratrice esterna per la Casa Editrice Tresei Scuola di Camerata Picena 
Illustratrice 

Dal 2001 al 2002 

Attività o settore Editoria per bambini, scolastica e non  

Disegnatore di interni e addetto alla vendita 
Lavora presso la rivendita di materiale edile GIAMPIERI di Serra de’ Conti 
In qualità di disegnatore di interni e addetto alla vendita 

Dal 1993 al 2000 

Attività o settore Commercio settore ediliza  

Qualifica di Grafico pubblicitario Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto

Diploma conseguito presso la “Scuola Internazionale di Comics” a Jesi (An) 

Dal 2000 al 2002 

▪ Utilizzo di programmi specifici per la grafica cartacea e web (Adobe Illustrator, Indesign, Photoshop. 
Acrobat; Xpress; Flash; Dreamweaver), nozioni di comunicazione pubblicitaria, finalizzate 
all’ideazione e alla stampa di materiale vario (cataloghi, riviste, libri, manifesti, brochure, ecc.)  

Dal 1994 al 1990 Sostiene 24 esami di Architettura Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto
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COMPETENZE PERSONALI 

   

 

 

 
 

 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 
ALLEGATI 

 

 

presso la Facoltà di Architettura “Gabriele D’Annunzio” di Pescara 
 
Maturità scientifica Sostituire con il livello 

QEQ o altro, se 
conosciuto

Dal 2000 al 2002 

Diploma conseguito presso il Liceo Scientifico “Enrico Medi ” di Senigallia (An) 

Lingua madre Italiano 
  

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA Altre lingue 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese  intermedio intemedio intermedio intermedio intermedio 
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ possiede buone competenze comunicative acquisite durante l’esperienza di addetto alle  vendite 
presso la rivendita di materiale edile 

Competenze organizzative e 
gestionali 

possiede buone competenze di gestione acquisite durante l’esperienza di presidente della Corale F. 
Tomassini di Serra de’ Conti (di 25 elementi) 

Competenze informatiche ▪ discreta padronanza degli strumenti Microsoft Office 
▪ buona capacità di navigare in rete 
▪ buona padronanza degli strumenti del pacchetto Adobe (Illustrator, Indesign, Photoshop, Acrobat) su 

piattaforma Mac 

Altre competenze ▪ modellazione dell’argilla (Corso di due anni frequentato a Senigallia - An 1999/2001) 
▪ fotografia (corso frequentato a Ostra - An a cura del fotografo Piero Principi 2005/2006) 
▪ canto (ha fatto aprte di varie formazioni canore e musicali, da solista e da corista) 

Patente di guida Categoria B 

Pubblicazioni 
 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

Varie pubblicazioni da illustratrice relative al periodo in cui ha lavorato per la casa editrice “Tresei 
Scuola” di Camerata Picena (Es. “La Bibbia dei piccoli”). 
 
In passato: AC; CSI; UNITALSI; Corale F. Tomassini di Serra de’ Conti; Be Bop Chorus di Arcevia 
Attualmente: Caritas 

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”. 

  // 


