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Chiara Vitale
29 maggio 1991 - Milano
italiana
femminile
3409653696
vitale.chiara.91@gmail.com
chiara-vitale91
https://it.linkedin.com/in/chiara-vitale-932a26109

www.chiaravitale.net

2014 - 2017
Diploma Accademico di Secondo Livello in ‘Arti Multimediali, Interattive e 
Performative’ equipollente alla Classe di Laurea Magistrale LM-65
presso Accademia di Belle Arti di Brera - Via Brera 28, Milano
Studi e ricerca dell’innovazione, ambienti e sistemi interattivi, arti ed eventi 
performativi multimediali, sceneggiatura e drammaturgia multimediali, 
semiotica dell’arte contemporanea, arti della Rete, etc.

2011-2014
Diploma Accademico di Primo Livello in ‘Nuove Tecnologie per l’Arte’ 
equipollente alla Classe di Laurea Triennale L-3
presso Accademia di Belle Arti di Brera - Via Brera 28, Milano
110 e Lode
Padronanza dei metodi e delle tecniche nell’ambito della ricerca artistica 
rivolta all’uso e all’utilizzo delle nuove tecnologie mediali della comunicazione. 
(Arti visive digitali, multimediali, interattive e performative, del video, del 
cinema e del web).

2010 - 2011
Laurea di I Livello in Lettere e Filosofia - Corso di Lingue e Letterature 
Straniere presso Università degli Studi di Milano (sede: P.zza S.Alessandro, 1)
Glottologia, Storia moderna, Inglese1 orale, Spagnolo1 orale e scritto, 
Letteratura spagnola1.

2005-2010
Perito Grafico Industriale Capotecnico presso l’Istituto Tecnico Industriale 
di Arti Grafiche e della Comunicazione Visiva - Salesiani Don Bosco (19, Via 
Tonale, Milano, Italia)
88/100
• Progettazione grafica (editoria, pubblicità, marchi e segni distintivi), 

curriculum

graphic design
web design
social media design



sensibilità alla comunicazione visiva, competenze tecniche e capacità 
artistiche
• Uso di software dedicati
• Conoscenza dei processi di stampa e degli aspetti finanziari, legati alla 
realizzazione di preventivi
• Produzione del libro “La Danza” (progettazione grafica, prestampa, stampa e 
allestimento)

• (2011-2012) “Progettazione Spazi Scenici Multimediali”, prof. Paolin Daniele 
presso Accademia di Belle Arti di Brera — apprendimento di materiali 
scenografici, progettazione luci e ambienti sensibili, conoscenza e uso di 
SketchUp e Kerkythea.
• (2012) “Video Mapping” tenuto da InsynchLab (www.insynchlab.net) presso 
“Next Step”, iniziativa interna al festival IF-Immaginare Futuro, progetto 
promosso da Milano in digitale — acquisizione di competenze utili alla 
realizzazione di videomapping

tenuti da Marco Pucci (www.marcopucci.it) presso Accademia di Belle Arti 
di Brera: • Arduino • Realtà Aumentata con Aurasma • Wordpress • Google 
App Inventor per Android

Inglese
ascolto A2 — letteratura A2 — interazione orale A2 — produzione orale B1 — 
scritto B1
Spagnolo
ascolto B1 — letteratura A2 — interazione orale A2 — produzione orale A2 — 
scritto A2

buone capacità relazionali e gestionali nell’ambiente sociale grazie alle 
seguenti esperienze:
• assistenza ai visitatori durante gli open day scolastici
• animazione e intrattenimento
• progetti in team presso l’Accademia di Brera (2012 - in corso)
• carica di rappresentante della Consulta degli Studenti dell’Accademia di 
Belle Arti di Brera in seno al Consiglio di Amministrazione (2012 - in corso)

• buona conoscenza in Graphic Design
• buon uso dei programmi Adobe: InDesign, Photoshop, Illustrator, Bridge, 
Premiere, AfterEffect fino a CS6 — Microsoft: PowerPoint, Word, Excel
• buona conoscenza dell’arte e della sua storia
• esperienza avviata nel campo della progettazione scenica e perfomativa 
multimediale
• conoscenza e sperimentazione di software come Processing, Audacity, 
NetBeans
• conoscenza e sperimentazione di Ableton Live Synapse, Arduino, Pure Data, 
MaxMSP per esperienze interattive
• conoscenza e sperimentazione di Google App Inventor per programmazione 
di app per Android
(vedi sito web)
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dicembre 2016 - ottobre 2018
multimedia e social media designer presso Ass. Narconon Piemonte
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creazione e gestione di: sito web, social (facebook, instagram, youtube)
riprese e montaggio video, post pubblicitari per promozione dell’Associazione
riabilitazione e recupero

ottobre 2015 - gennaio 2016
tirocinio curriculare
Supporto all’attività di ufficio stampa (gestione articoli sul sito, news e 
creazione grafica) e all’organizzazione di eventi (gestione sala, ecc..). 
Creazione di loghi ad hoc come “GION” (http://www.gioin.it) e immagine 
coordinata per l’azienda, creazione di immagini ad hop per inviti / eventi 
aziendali.
Digital Magics S.p.A. - Venture Incubator of digital startups

da aprile a liglio 2016
Istruttrice di Pilates presso Centro Enforme di Via Plinio 22
lezioni di Pilates Matwork e Props
Centro Enforme
Fitness

da aprile a liglio 2016
Istruttrice di Fitness presso 20Hours Medeghino
lezioni di Pilates, Tonificazione, GAG, Zumba, Stretching
20Hours
Fitness 

2012 - in corso
animatrice per feste programmate, inaugurazioni parchi giochi/saloni, feste di 
piazza, feste di compleanno, cerimonie
intrattenimento bimbi / ragazzi / adulti con giochi e balli di gruppo; trucca-
bimbi, baby dance, micro magia, baloonart, spettacolo bolle di sapone
19Eventi (Novate milanese)
Wedding & Event Planner

animatrice ballerina, coreografa e fitness
intrattenimento clienti attraverso attività di fitness (risveglio muscolare, 
acquagym, lezioni di G.A.G. e Zumba Fitness) e ballo (baby dance, balli di 
gruppo, discoteca, coreografie per spettacoli); cabaret e commedie teatrali; 
accoglienza clienti; organizzazione e gestione di giochi; co-conduzione serate
• estate 2013 e 2012 presso “Park Hotel Mirabeau” a C.da Pilinga, 88060 
Gasperina (CZ) — con ClubAnimazione (www.clubanimazione.it)
• capodanno 2013 presso “Park Hotel Mirabeau” a C.da Pilinga, 88060 
Gasperina (CZ)
• estate 2011 presso “Hotel Club Capo S.Irene” a Briatico (VV) — con 
ClubAnimazione
• estate 2010 presso Camping Le Marze di Marina di Grosseto (GR)  — con 
GSAclub (www.gsaclub.com)
animazione villaggi vacanze

2011 - in corso
Promoter
• Acer (presso MEDIA WORLD Piazzale Lodi - Milano)
• McAfee Antivirus (presso MEDIA WORLD Viale Carlo Troya - Milano)
• BlackBerry/TIM (presso TIM Corso di Porta Ticinese, 53 - Milano)
• St. Michel (presso ESSELUNGA RIPAMONTI - Via Carlo de Angeli,1 - Milano)
Promozione e vendita dei prodotti
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Instore S.r.l. (www.in-store.it)

da gennaio a giugno 2011
stage presso studio grafico
organizzazione delle risorse multimediali attraverso Adobe Bridge CS5; 
visione e apprendimento dei metodi e processi di lavoro utilizzati nella parte 
di Editorial Design (De Agostini, Disney, Mattel...) e nella parte di Packaging 
(Lindt, Kellogg’s, San Carlo, Nestlè...)
“Studio Chiesa - visual communication” - Viale Umbria, 36 (Milano)
editoria, comunicazione visiva e pubblicità

da maggio a luglio 2009 
stage presso studio grafico
- produzione wall stickers
- realizzazione di prespaziati e poster
OELLE di Luca Orsi – 64, Via Oroboni, Milano, Italia
progettazione e produzione grafica
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2016
progettazione e allestimento dell’opera di sound disign “INCUBO” per 
“Accademia Aperta” presso Accademia di Belle Arti di Brera, in esposizione 
dal 12 luglio al 13 agosto 2016
(vedi sito web)

 2015
progettazione e allestimento della mostra multimediale e interattiva
F[R]AME per “Accademia Aperta” presso Accademia di Belle Arti di Brera, in 
esposizione dal 28 luglio al 29 agosto 2015
(vedi sito web)

2015
graphic illustration per lo spettacolo “Dell’amore e di altri demoni” di Gabriel 
Garcia Marquez, diretto da Corrado Accordino presso Teatro Libero (via 
Savona, 10 - Milano), in scena dall’11 al 23 Marzo 2015
(vedi sito web)

2010
progettazione grafica dell’insegna “Margot Caffè” Fabiana Ragazzi e Luca 
Lozzo - Via Mezzofanti (MI)

2010
progettazione grafica di flyers, volantini e cartoline per le serate 
“GaySpeedDate” by Alfa Eventi Alfa Eventi di Alberto Bassi (www.
gayspeeddate.it)

1998 - in corso
studio Danza Modern Jazz per amatori. Scuole frequentate: DanceIn - viale 
Lucania, Moma Studios - via Lattuada, ArcobalenoDanza - via Solari.
Insegnanti: Enzo Spadafero, Davide Malavolta, Arturo Michisanti

B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi di Legge 675/96


