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ZAMBORLINI FRANCESCA BEATRICE 

maggio 2019 - settembre 2019 

Università di Pavia e altri promotori 

Concorso per la realizzazione e test di un programma volto alla ricostruzione di pareti affrescate 
mediante immagini computerizzate, nell'ambito di un'esperienza promossa dall'Università di 
Pavia, Progetto Dafne: "DAFNE: Digitai Anastylosis of Frescoes challeNgE." Sponsorizzato 
da undici Distretti del Rotary; CVPL (ltalian Association for Computer Vision, Pattern 
Recognition and Machine Learning); AICA (Associazione italiana per l'Informatica ed il Calcolo 
Automatico); Autism Laboratory - Università di Pavia; EVA FLORENCE (Electronic lmaging & 
the Visual Arts- Florence); CVML (Computer Vision & Multimedia Lab)- Università di Pavia. 

Ho collaborato all'applicazione pratica del programma elaborato dall'Università di Pavia e da altri 
Enti, al fine di verificarne i limiti e le possibilità di miglioramento, attraverso una serie di test e di 
prove simulate di ricostruzione a partire da set di frammenti ricavati virtualmente da affreschi 
noti. Lo scopo del progetto Dafne è quello di elaborare un programma automatizzato di 
ricostruzione di affreschi danneggiati a seguito di eventi sismici. 

Ho partecipato al concorso collegato ai test del programma e sono risultata vincitrice nella 
·categoria dell'Inclusione".

Dicembre 2017 -maggio 2018 

Alfredo de Giovanni e Gianfranco Gonfalone, autori 

Illustratore libero professionista 

Illustrazioni per il volume: Alfredo de Giovanni, Otto. L'abisso di castel Del Monte, Bari 2019, 
romanzo illustrato uscito per le edizioni Gelso Rosso di Bari. Ho realizzato 21 illustrazioni in 
bianco e nero, al tratto, per questo 'thriller storico' ambientato in Puglia, in particolare a Castel 
del Monte. 

Per ulteriori infonnazioni: 
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ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato ( ad es.

cultura e sport), a casa, ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

PATENTE O PATENTI 

Milano, 1 marzo 2020 

Francesca Beatrice Zamborlini 

Pagina 3 - Curriculum vitae di 
Zamborlini Francesca Beatrice 

Buona capacità di organizzazione della propria agenda di lavoro 

Conoscenza dei principali software ufficio (word, excel, power point etc.) 

ottima conoscenza dei principali software di grafica e di disegno: photoshop (a livello 
professionale}, corel draw, corel photo paint, autocad. 

Ottima conoscenza pratica del disegno, dell'illustrazione e della grafica 

Patente A 
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