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Via Turati, 7 ~ Segrate, Milano 20090 ~ (338)3929118 ~ lamiky@gmail.com ~ www.micaelamartini.com

PROFILO PROFESSIONALE
Dopo essermi diplomata in grafica pubblicitaria, ho proseguito studiando illustrazione all'università. Ho seguito 2
master di montaggio video e video editing a Roma. Ho continuato sviluppando una passione per la fotografia,
trovandomi lavori secondari per conto mio, presso studi fotografici, teatri e SET cinematografici, come fotografa di
scena. Attualmente lavoro come fotografa e videomaker freelance.

!

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Freelance, Milan, Italy

da Marzo 2013

Fotografa e Videomaker
• Fotografa uﬃciale della “Nazionale Calcio TV”
• Social media manager (Facebook, Twitter, Google+) per il programma televisivo “Social Town” su 7Gold
• Fotografa e videomaker per matrimoni ed eventi.

!

Armosia S.r.l., Rome, Italy

da Marzo 2011 a Marzo 2013

Multimedia Graphic, Web designer e Fotografa

!Azienda leader nella promozione di prodotti cinematografici e nella realizzazione di campagne in co-marketing tra
film e altri brand, attiva da oltre dieci anni in Italia e dal 2010 in Brasile.
!

In qualità di grafico multimediale mi sono occupata di creazione di aﬃssioni 2D e 3D dei principali film di successo
della Walt Disney, Warner Bross, Eagle Pictures e Sony Picture Animation. Ho elaborato rendering per l'advertising,
Product Placement e stand promozionali per NOKIA, BETTER Lottomatica, SKY e TIM (Telecom Italia Mobile) situati
nei centri commerciali e nelle maggiori piazze italiane, seguendo in prima persona alcune tappe del "TIM tour"
street marketing per la promozione della tariﬀa "TIM6".

!

Per la parte web, ho sempre lavorato in team, per la creazione e lo sviluppo di APP per le pagine facebook dei
maggiori clienti Armosia, impostando la grafica di giochi/concorsi (per "il Signore degli Anelli", "i Puﬃ", "i Pirati dei
Caraibi", ecc...).

!
Inoltre ho seguito come fotografa uﬃciale le principali anteprime cinematografiche a Roma.
!
Freelance, Italy

da Maggio 2010 a Marzo 2011

Graphic, Photographer e Web designer

!Per privati (attori/registi) ho creato e sviluppato siti internet, showreel e book fotografici, curando la parte
promozionale, creando e seguendo gruppi su facebook ed altri social network. Ho lavorato come fotografa di
scena sui SET (per il regista Paolo Geremei) e seguito eventi e iniziative. Ho lavorato come fotografa di scena dello
spettacolo di Lillo e Greg "Intrappolati nella commedia" e dello spettacolo teatrale di Virzì "Any Questions" con
Silvio Orlando.

!

Interact S.p.A., Rome, Italy

da Settembre 2002 a Maggio 2010

Web designer nel reparto grafico and videomaker

!Internet Company nata a Roma nel 1995 (con sedi a Roma, Catanzaro, Napoli, Egitto) che ha come missione quella
di creare nuovi linguaggi di comunicazione e interazione attraverso i media Digitali.

Fino al 2008 ho fatto parte del reparto grafico, come web designer. Ho lavorato per clienti come: Comune di Roma,
curando le attività nel campo della cultura e dello spettacolo; Censis (sito web); Camera dei Deputati
(aggiornamenti sito web); MIUR Ministero dell'Università e della Ricerca;
MEF; Wind ed Enel. Ho anche potuto collaborare con Partner come: RealNetwork, Microsoft, Adobe, Intel, ViewCast.

!

dal 2008 al 2010 mi sono occupata del settore video (presso la ramificazione aziendale ITVstudio1) curando la
parte immagine delle produzioni autoriali cross-media (videodocumentari, filmati aziendali e istituzionali, spot
pubblicitari) e servizi correlati quali restauro e digitalizzazione, authoring DVD e riprese on site, curando le luci e la
scenografia. Ho lavorato sul SET di "ENEL Luce&Gas" (http://youtube.com/lucegastv) occupandomi anche della
postproduzione dei filmati e della parte grafica. Ho seguito come fotografa uﬃciale l'apertura della sala
multimediale di "RDS 100% grandi successi" e all'interno dello studio, mi occupavo della gestione della sala pose,
facendo anche il tecnico luci.

ISTRUZIONE
2009 - Master Montaggio Video (acquisizione/montaggio video e post produzione).
2009 - Master Video Editing (eﬀetti speciali, grafica, testo, audio).
2002 - Diploma di Laurea presso “Scuola Internazionale di Comics” (corso di illustrazione).
2000 - Attestato illustratrice presso “IED Istituto Europeo di Design”
1999 - Stage presso “GALDUS Formazione e Ricerca s.c.r.l. ONLUS (MI).
dal 1995 al 2000 - Istituto Tecnico Caterina da Siena (MI) Diploma Grafica Pubblicitaria.
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CONOSCENZA LINGUE
Italiano (prima lingua); Inglese (fluente scritto e parlato).

!

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Nel corso delle esperienze lavorative ho principalmente lavorato in gruppo. Per un anno mi è capitato di dover
organizzare come tutor stage all'interno della società per cui lavoravo, formando e coordinando settimanalmente i
collaboratori sui progetti aziendali.

!

Competenze artistiche anche in composizione floreale, artigionata e sartoria. Adoro stare con i bambini, nel tempo
libero faccio anche l'animatrice. Pratico arrampicata e boulder.

!
Automunita con Patente di tipo B.
!

PREMI

Unicredit Award: Miglior Sceneggiatura
September 2014
• Sceneggiatura scritta per il cortometraggio per UniManagement
RWA: Miglior Sketch
April 2014
• Premio vinto per la serie “Il Progettino” (https://www.youtube.com/user/ilProgettino)
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ANAGRAFICA
Nata a Milano il 5 Marzo 1981 - single indipendente.
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LINKS
Sito personale: http://www.micaelamartini.it
Foto su Flickr: http://www.flickr.com/photos/lamiky
Profilo LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/micaela-martini/16/a22/626
Facebook: https://www.facebook.com/micaelamartini.arts

