
 

 

 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FRANCESCO SARESIN 
E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date  
   

01/10/2018 – 11/01/2019 
• Nome dell’azienda e città  Associazione culturale Fantalica, Padova 

• Tipo di società/ settore di attività  Corsi d’arte, promozione artistica 
• Posizione lavorativa  Docente del Laboratorio di fumetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento, gestione di una classe di corsisti 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  2016 - 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Accademia di Belle Arti di Bologna 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Biennio di “Linguaggi del fumetto” 

• Qualifica o certificato conseguita  Diploma accademico di secondo livello 
   

• Date  2013 - 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Accademia di Belle Arti di Bologna 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Triennio di “Fumetto e Illustrazione” 

• Qualifica o certificato conseguita  Diploma accademico di primo livello 
   

• Date  2008 - 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Liceo artistico G. Sello  

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Indirizzo di “Rilievo e catalogazione – Arti visive” 

• Qualifica o certificato conseguita  Diploma di istruzione secondaria ad indirizzo artistico 
   
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 



 

 

 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 
Saresin Francesco 

  

  

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
                                    ALTRE LINGUE 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Capacità di relazione col pubblico in fiere del fumetto 
Capacità di lavoro in team su progetti condivisi 
  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Esperienza di lavoro di gruppo nella redazione di una rivista.  
Capacità di organizzazione logistica (viaggi, pernottamenti, trasporto di materiale librario) per 
eventi. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottima conoscenza dei programmi di grafica digitale Photoshop, Indesign, Illustrator 
Buona conoscenza di Word e della suite office 
Esperienza di comunicazione di contenuti artistici (social network, newsletter, articoli) 
Capacità di allestimento di materiali fieristici e disposizione di libri e prodotti editoriali  
Esperienza di grafica pubblicitaria/graphic design 
Esperienza di allestimento di mostre d’arte 
Capacità di progettazione e produzione/raccolta di contenuti di una rivista 
Conoscenza dei processi e tecniche di stampa  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Ottime competenze di disegno, pittura, arti visive, narrazione per immagini 
Autore di fumetti  
 
  

 
PATENTE O PATENTI  Patente AM 

 
 

 

  

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 


