
CURR ICULUM 
VI TAE BARBARA LERICI             

NOME Barbara Lerici

INDIRIZZO Via Pietro Cossa  293/7  Torino (TO)  cap: 10151  ITALIA

TELEFONO Riservato

DATA DI NASCITA 8 gennaio 1987

NAZIONALITÀ Italia

E-MAIL bibi.lerici@gmail.com 

SITO INTERNET www.barbaralerici.net

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE

LAUREA

 DATE 2006-2012

 ISTITUTO DI ISTRUZIONE   Politecnico di Torino   Facoltà di Architettura 1
                                   Corso: Progetto grafico e virtuale

MATERIE  E ABILITÀ PROFESSIONALI

OGGETTO DI STUDIO

Il  corso di Laurea ha come obbiettivo la formazione professionale di persone in 
grado di mediare le ragioni del progetto grafico e virtuale con quelle del mercato e 
della produzione. 
Esso propone una  preparazione di base riguardante  conoscenze storiche sull’arte 
e  la  comunicazione,  aspetti  metodologici  e  tecnico  gestionali  della  produzione, 
specifica  preparazione  nel  campo  dell’informazione  e  dell’ipermedialità  con 
particolare attenzione alle nuove comunicazioni. 
Offre  sbocchi  in  diversi  campi  di  applicazione  quali:  pubblicità,  editoria,  web e 
nuove  comunicazioni,  mostre  ed  esposizioni,  imballaggio,  costruzione  di  realtà 
virtuali, interfacce grafiche.

QUALIFICA CONSEGUITA Laurea in “Progetto grafico e virtuale”
Area Disciplinare: ARCHITETTURA
Tipologia: Laurea di primo livello (3anni)
Classe: 42-Disegno Industriale

CORSO DI FUMETTO

 DATE 2007 - 2008

 ISTITUTO DI ISTRUZIONE Scuola Internazionale di Comics  (accademia delle arti figurative e digitali). Sede: 
Fumetti Inc.Srl Torino –  corso di Tecniche di Fumetto

MATERIE  E ABILITÀ PROFESSIONALI

OGGETTO DI STUDIO

Il  corso  identifica  come primo  scopo  quello  di  fornire  una  base  ben  solida  di 
perfezionamento  tecnica  e  professionale  per  poter  valorizzare  le  capacità 
dell’allievo, preparandolo a muoversi nel campo editoriale e di capire a quali settori 
della produzione fumettistica si può rivolgere.

QUALIFICA CONSEGUITA Superamento del   I° anno del corso

MATURITÀ'

 DATE 2001 - 2006

 ISTITUTO DI ISTRUZIONE Liceo scientifico  Carlo Cattaneo di Torino(TO)
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MATERIE  E ABILITÀ PROFESSIONALI 
OGGETTO DI STUDIO

Materie scientifiche

QUALIFICA CONSEGUITA Diploma italiano - Maturità scientifica 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUE Inglese

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Ho avuto esperienze di lavori in gruppo durante il periodo scolastico, soprattutto 
negli anni dell’università dove molti corsi erano organizzati in piccoli gruppi di 3-4 
persone. Inoltre ho avuto modo di partecipare a lavori di squadra tramite internet e 
in qualche caso coordinarlo. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE

Ho una buona attitudine a riassumere e organizzare  molte situazioni differenti  tra 
di loro: come ad esempio  gestire, organizzare, ottimizzare  un sito web, sia dal 
punto di vista grafico che strutturale;  o coordinare al meglio l’occupazione degli 
spazi. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Computer

Ho  ottime  competenze  nell’utilizzo  del  computer:  principalmente  con  sistema 
windows,  ma anche  con  linux  o  mac;  inoltre  so  usare  i  principali  programmi  
richiesti  nelle  competenze  Ecdl  e  imparo  velocemente  a  usare  qualunque 
programma.

➢ Campo grafico ed editoriale:   Photoshop, Illustrator, InDesign, 3D Max Studio, 
CyberLink PowerDirector, OpenOffice, Google SketchUp.

➢ Campo Web:   Dreamweaver,  Adobe Flash, Programmi FTP, DBmysql, CMS 
Wordpress e Xoops, altri sistemi minori.

Lavorazione manuale

So usare i principali utensili manuali nei settori:
Fai da te, Falegnameria, Cuoio e pellame, Sartoria, Costruzioni ed altri generi.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

Progettazione e Design

Competenze nella progettazione di oggetti materiali nell'ambito del Design: design 
del  packaging,  design  del  prodotto,  studio  dell’ergonomia;  competenze  nella 
realizzazione editoriale come cartellonistica, riviste,libri, e pubblicità. 

Fumettistica

Sono portata per il disegno fumettistico e la realizzazione di storyboard: realizzo 
opere in stile franco-giapponese e manga lavorando in toto dalla creazione della 
storia  alla stesura definitiva delle tavole.

Settori: storyboard,character design, ambientazioni, illustrazioni.
Colorazioni: China, pantoni, computer.

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

Fotografia 

Mi dedico come hobby alla fotografie con macchina foto reflex.
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Web Design e interfacce 

Competenze nell'idealizzazione e nello sviluppo di siti internet in Html e Jquery o 
con supporto CMS. 
Ottime conoscenze nell'utilizzo e nella gestione Wordpress.
Studio e idealizzazione della grafica CSS per siti online.
Studio e idealizzazione di interfacce grafiche per programmi e applicazioni.

Accessori e moda

Competenze nella idealizzazione e nella realizzazione di vestiti e accessori sia con 
stoffa che con cuoio e pellame.
Per hobby mi dedico alla realizzazione di vestiti personali, borsette e accessori in 
cuoio anche per riproduzioni Medievali fantasy.

PATENTI ECDL European Computer Driving Licence
Patente Automobilistica  B  15/10/2005 

(PROGETTI   ATTESTATI)
DATA

LAVORO SVOLTO

Sviluppo e rinnovamento del sito per studenti del Liceo Carlo Cattaneo di Torino.
2003
Il vecchio sito html è stato rinnovato interamente e realizzato con una piattaforma 
gratuita. Ho quindi riorganizzato  lo spazio per  essere più adatto ad un pubblico 
giovanile. Il sito è stato da me gestito per quattro anni con controllo periodico degli 
aggiornamenti strutturali  e con moderazione degli  spazi  di dibattito. La gestione 
come webmaster è stata poi delegata a un’ altra persona  dell’istituto scolastico 
dopo il mio diploma .
Il progetto è stato seguito dal supervisore prof. Ernesto Riva.

(PROGETTI   ATTESTATI)
DATA

LAVORO SVOLTO

Membro del gruppo universitario “Robotica@Polito” del Politecnico di Torino
2011- 2012
Scopo del gruppo: sviluppare robot adatti all'assistenza degli anziani e dei disabili.
Sito ufficiale del gruppo: https://robotica.polito.it
Ruolo coperto nel gruppo: Grafica e Design, Gestione eventi.

I lavori rilevanti sono stati la realizzazione di una Immagine coordinata del gruppo, 
la realizzazione del sito web in collaborazione con un altro membro, lo sviluppo di 
alcuni  video  di  presentazione,  la  gestione  di  eventi  esterni  a  cui  il  gruppo  ha 
partecipato, e lavori vari.

ALLEGATI Visualizza il Portfolio online sul sito web
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