Curriculum Vitae

DATE

Dicembre 2018- Formatrice nei laboratori “leggo e

POSIZIONE

scrivo con gli oggetti i libretti tattili”, per insegnanti

RESPONSABILITÀ

scuola infanzia di San Bonifacio VR.

AZIENDA / INDIRIZZO
TIPO DI ATTIVITÀ

Istruzione e formazione
QUALIFICA CONSEGUITA

2008- Corso in musica, teatro e danza conseguito presso

STUDI PRINCIPALI

la Piccola Accademia delle Arti di Rovereto con G.Torbol,

ISTITUZIONE

QUALIFICA CONSEGUITA
STUDI PRINCIPALI
ISTITUZIONE

QUALIFICA CONSEGUITA
STUDI PRINCIPALI
ISTITUZIONE

J. Klisowskae
W.Salin.

2008- Diploma in grafica pubblicitaria conseguito presso
Liceo Artistico“Fortunato Depero” Rovereto.

2016- Laurea triennale in Design e Arti presso la “Libera
Università di Bolzano” trilingue.

Abilità e competenze
LINGUA PARLATA
ALTRA/E LINGUA/E
ABILITÀ E COMPETENZE
PROFESSIONALI

Italiana
Inglese e Tedesco livello universitario (B2+)

Competenze gestionali e organizzative
Designer e Grafica professionista, buona padronanza
degli strumenti della suite per ufficio.
Musicista cantante, pittrice, insegnante d’ arte.

ABILITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

ABILITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

Formatrice docenti di scuola infanzia e primaria.

Ottima padronanza dei programmi per l’elaborazione
digitale delle immagini acquisita come grafica livello
universitario professionale ottima padronanza di sistema

PAGINA 2 - CURRICULUM VITAE DI Urna Semper

operativo Mac OS X Conoscenza del pacchetto MS Office.
Conoscenza avanzata di Adobe Illustrator, Adobe
Photoshop, Adobe In Design.
ABILITÀ E COMPETENZE
COMUNICATIVE

Possiedo ottime competenze comunicative acquisite
durante la mia esperienza:
- Promoter presso azienda RedBull.
- Promoter azienda JUST Italia
- Promoter presso palestra “Tonic” di Bolzano
- Apprendistato dedito alla vendita

ALTRE COMPETENZE

Stampa tipografica
Conoscenza di tecniche pittoriche
Buona padronanza di strumenti:
Taglio Laser ( Laser cut) – Tornio- stampante 3D

ATTIVITÀ ARTISTICHE/
PROFESSIONALI
1990-2018

Nel mondo della musica e realizzazione di 350 spettacoli
di teatro-canzone, teatro dei giullari, teatro-danza con
concerti in Italia e all’estero con la Compagnia Danza Viva.
- Ensemble Salin, Elfika’sDream la Compagnia del
Teatrino.
- Finalista al Festival nazionale di canto Gondolino d’oro,
piazza S.Marco di Venezia.
- Partecipazione come cantante alla performance
“Percorsi d’arte” con Arnoldo Foà Palazzo del
municipio di Isera (TN).
- Ospite come cantante al centenario commemorativo
di Salvatore Quasimodo con Alessandro Quasimodo e
il Salin Consort, Palazzo de Probizer ,Isera (TN).
- Comparsa nelle vesti di orfana nel film “Mirka” con
Vanessa Redgrave e Gérard Depardieu, Trento.
- Partecipazione, come famiglia di artisti, alla trasmissione
televisiva Cominciamo bene di RaiTre.

- Testimonial nel videoclip della Trentino Trasporti, nella
localitá di Trento, compagnie di trasporto pubblico
Atesina.
- Partecipazione come attrice e cantante al docu-film
“Rovereto racconta”: La storia di San Colombano,
produzione L´Isola che non c’è (Rm),regia di Blasco
- Progettazione del logo dell’associazione
Psicopedagogica Ukmar di Rovereto.
- Stage e attività di grafica pubblicitaria presso lo studio
grafico“Immaginit”di Rovereto.
- Ideazione e realizzazione del manifesto e pieghevole
per il Convegno Nazionale
- “Gioia di Aiutare”dell’ Associazione Ukmar di Rovereto.
Progettazione grafica del manifesto pubblicitario“l’Arte
che racconta”.
- Esposizione di quadri “Gruppo giovani artisti
trentini”,sala Baldessari Rovereto.
- Realizzazione del manifesto ufficiale del gruppo
musicale “Elfika’s Dream”
- Progettazione grafica del manifesto e pieghevole, per il
convegno nazionale di chitarra e liuteria La bottega
dell’arte dei suoni, Brentonico - TN.
- Progettazione grafica del manifesto del
SecondoFestival Internazionale della musica a
Brentonico -TN.
- Selezionata come vincitrice del concorso“ColturondaSüdtirol-WiFiFree” AltoAdige.
- Collaborazione tecnica per un’azienda privata;” maker”
di Rovereto.
- Assistente del docente Raffaele Macrì (Design) per un
Workshop“recycling” presso il liceo artistico“Fortunato
Depero”di Rovereto.
- Progettazione e realizzazione di biglietto da
visita,“RadioTaxi”di Rovereto.
- Progettazione grafica- Sticker-per ente privato:Servizio
trasporto con conducente.

- Progettazione grafica del manifesto, cartoline e
brochure del Festival musicale“I suoni del tempo nella
Valle dei Laghi”-Valle dei Laghi(TN).
- Segretaria presso lo studio medico di Osteopatia Bsc
Trento.
- Realizzazione grafica delle illustrazioni botaniche
progettazione delle etichette di integratori
fitoterapici“RI-MA”.
2012.04 I bicchieri “Amplesso” del progetto In vitro
veritas vengono esposti negli spazi della Danese Milano
in occasione del Salone del Mobile2012.
http://www.danesemilano.com/spacecatalogue/
PARTECIPAZIONE A MOSTRE

2012.03 I bicchieri“Amplesso”del progetto In vitro veritas
vengono esposti alla Fiera Arredo 2012-Fiera diBolzano
2012.06 I bicchieri“Amplesso”del progetto In vitro veritas
vengono esposti nel PUNKT Wein Kaltern, Caldaro –BZ
2011.03MostraFotografica“Entotica”alFestival nazionale
del vino e dell’eros “Vieotica”, Cento Celle aRoma.
2012.11 I bicchieri“Amplesso”del progetto In vitro veritas
vengono esposti al MK&G-Museum für Kunst und
Gewerbe Hamburg.
2013.03 I bicchieri“Amplesso”e i gioielli“Red
Elegance”vengono esposti alla casa vinicola-Pitars-San
Martino al Tagliamento.
2013 I bicchieri “Amplesso” e i gioielli “Red Elegance”
vengono esposti “Fresh design Festival” - Polonia. /
Workshop “Socials spot” in Polonia con gli studenti
universitari di architettura.
2014.04 I bicchieri “Amplesso” e i gioielli “Red Elegance”
vengono esposti all’evento“Mantova creativa”,con
pubblicazione dei miei prodotti sulla pagina internet:
http://www.domusweb.it/it/notizie/2014/05/28/
mantova_creativa.html

2015.01Partecipazione alla mostra del ’ associazione
F.I.D.A.P.A“ Conocchi di donna”presso la sala Iras
Baldessari di Rovereto.
2015.11Partecipazione alla mostra d’arte dell’
associazione psicopedagogica Giuliana Ukmar presso
sala in Corso Rosmini, Rovereto.
2017 Pubblicazione di opera pittorica sull’ annuario d’ arte
moderna, L’ Elite, curatore Philippe Daverio.
PROGETTI DIDATTICI

Alla Facoltà Design e Arti:
SS11 “You are in theWoodWay”con I docenti : Steffen Kaz,
Gianpietro Gai e Gerhard Glüer.
WS11/12 “In Vitro Veritas” con i docent: Kuno Prey,
Simone Simonelli, Carmelo Marabello.
SS12“Make it simple”
con i docenti Antonino Benincasa, Jonathan Pierini,
Emanuela Dececco.
WS12/13 “Vergreiche Äpfel mit Birnen” con i docenti
Christian Upmeier, Julian Koschwitz e Gerhard Glüher.

PATENTE DI GUIDA

DATI PERSONALI

Patente B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del
Decreto Legislativo 30 giugno2003,n.196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”.

