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FRANCESCA ARRIGONI
LECCO 02/10/0978
VIA RISORGIMENTO 2 - ABBADIA LARIANA
CELL: 335 6816459
FRANCESCA.ARRIGONI@GMAIL.COM
WWW.FRANCESCAARRIGONI.IT

GRAPHIC & MUSIC CREATION

ESPERIENZE LAVORATIVE DI MAGGIOR RILIEVO
2018: collaborazione in corso (dal 2009)
C R A M S- Centro Ricerca Arte Musica Spettacolo
Via ai Poggi, 14 23900 Lecco - Tipo di impiego: a progetto

Impieghi:
• Coordinatrice degli insegnanti (dal 2016)
• Responsabile/insegnante settore ARTI VISIVE
per corsi interni e per interventi scolastici esterni
• Insegnante di “canto”
• Insegnante laboratorio musicale per bambini
c/o la sede di Monticello Brianza
2018: collaborazione in corso (dal 2015)
PROJECT ROCK SCHOOL
Tipo di impiego: a progetto

Impieghi:
• Insegnante di canto
• Laboratori di propedeutica musicale per bambini
2018: collaborazione in corso (dal 2004)
GIUSEPPE ARRIGONI SAS
Giorgio e Giuseppe Arrigoni - dirigenti

Azienda di minuterie metalliche via Arlenico, 10 - 23900 Lecco
Tipo di impiego: a progetto

Consulenza grafica per:
• Immagine coordinata
• Rifacimento nuovo catalogo prodotti
• Sito internet www.giuseppearrigoni.it
a.s 2014/2015 : Progetto “la scuola per Expo 2015”
Istituto comprensivo statale di Valmadrera
Via Frà Cristoforo 6, 23868 Valmadrera (lc)

Aziende di minuterie metalliche lecchesi e azienda di calzature

Consulenza grafica:
Con queste aziende ho collaborato alla creazione di:
• biglietti da visita
• brochure aziendali
• cartellette di presentazione
• cartoline
• pagine pubblicitarie su riviste di settore

Contatti diretti con le bands o con i loro delegati

Consulenza grafica:
• Realizzazione di copertine CD,
• locandine per eventi, festival e concerti
• loghi, gadget, siti internet / network…
2018: collaborazione in corso (dal 2012)
“IL RONCO” AGRITURISMO - Garlate (LC)
di Marida Anghileri

Consulenza grafica:
• Realizzazione logo e immagine coordinata,
• realizzazione etichette per marmellate, olio
e prodotti dell’agriturismo
• Ideazione e realizzazione sito web www.ilronco.it
• realizzazione Menù personalizzati
2008-2014: SO LE VOL
Centro servizi per il volontariato di Lecco e Provincia

Tipo di impiego: a progetto

Impieghi:
• Esperto nell’impiego delle tecnologie multimediali

www.francescaarrigoni.it

Contatti diretti con i Direttori delle aziende o delegati

2018:
PROGETTI VARI DI GRAFICA INERENTI ALLA MUSICA

Via Dante Alighieri 47, Mandello del Lario LC

Web site:

2018: collaborazione in corso (dal 2004)
MARCOLIANI, PILONI, RAPITEC, DELL’ERA,
FRIGERIO ETTORE, F.R.L., COLOMBO GIOVANNI...

Mobile:

C.so Carlo Alberto 37/a - 23900 Lecco
Tipo di impiego: a progetto

Consulenza Grafica per:
• Cartoline promozionali e pieghevoli informativi
per eventi interni e per associazioni affiliate
(asvap, ass. namaste, lav, movimento consumatori,
psiche Lombardia, coop. handicap…)
• Manifesti e pieghevoli per la festa del volontariato

+39 335 6816459

E-mail:

francesca.arrigoni@gmail.com
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Materiale di promozione per il decennale
dell’associazione
Materiale informativo per progetto RSI
Impaginazione “sguardi solidali” pagina dedicata
al Solevol su “ La Provincia di Lecco”
Ideazione e impaginazione del libro
“IL GIRASOLE racconti esperienze
e testimonianze dell’asvap di Lecco”
Ideazione e impaginazione del libro:
“RIvista - cambiare lo sguardo sulla salute mentale”
Ideazione gadget contro la violenza sulle donne
per Ass. Telefono Donna
Ideazione e realizzazione stand AVIS

2013 - STUDIO ARES
Vittorio Campione

Società di consulenza. Via Palestro, 16 - 23900 Lecco

Ideazione/Creazione sito web
23/05/2012 - STUDIO ASCI
via Dei Pellegrini 8/6 - Milano
Tipo di impiego: a progetto

Attività di Doppiaggio nell’opera BLUE’S CLUES
2010 / 2012 - COOPERATIVA OLTRE

Tipografia/Editoria / Via Gioacchino Rossini, 11 , 23847 Molteno

Consulenza grafica:
Ideazione e creazione nuova brochure per i musei
della Val Camonica, consulenze varie per lavori interni.
dal 2004-2009 - HOBBY & WORK
Persona di riferimento > Paolo Stefi

Casa Editrice Hobby & Work / via XXV Aprile, 39 – 20091 Bresso (MI)
Tipo di impiego: a progetto

Impieghi:
Consulenza grafica ed impaginazione di numerose
opere, collane, libri… ad esempio:
• Ceramiche italiane (mensile)
• Il grande libro dell’oroscopo ‘05 - ‘06 - ‘07
• I tesori dell’antica Grecia – collana DVD
• Garfield – collana DVD
• Orologi da tasca – collana
• Vintage Cars – libro
• Distintivi militari (mensile)
• Fregi e uniformi della seconda guerra mondiale
2006 - Rivista mensile BG24CENTO
ex direttore artistico della rivista

via Copernico 1 - Milano / Tipo di impiego: a progetto

Consulenza Grafica per:
• Video di presentazione di un vangelo antico
per la mostra “La Bellezza della parola” Palazzo
Reale dal 5 novembre al 11 dicembre 2011
• Locandina “Concerto del tricolore”
• Pieghevole “Benemeriti di S. Nicolò” 2010
• Pieghevole LINEELECCO “Sappiamo già dove
vuoi andare. Da quarant’anni”
• Volantino “M’ILLUMINO DI MENO” giornata
dedicata al risparmio energetico, Lecco.
• Manifesto “festa di primavera” città di Lecco
• Manifesto “IL RUGGITO DEL CONIGLIO a Lecco
presenta IL CONIGLIO SOTTOVETRO”
per festeggiare il premio green award
• Periodico “La Voce di quartiere” a cura dei circoli
del partito democratico di Lecco
2011 - CITTÀ DEL SOLE
Persona di riferimento: Roberta Riva

Catena di negozi dedicata al gioco creativo / via Mascari, 49 Lecco

Laboratori creativi legati alle arti visive:
• “Il meraviglioso mondo della coniglietta Miffy”:
laboratorio ispirato al lavoro di Dick Bruna
• “Disegnare gli alberi”:
laboratorio ispirato al lavoro di Bruno Munari
www.francescaarrigoni.it

Persona di riferimento: Varni Alberto

Persona di riferimento Viviella Chiappa,

Ettore Sutti - redattore

Web site:

2010 - LA GRAFICA di FRIGERIO & C SNC

Mobile:

+39 335 6816459

Redazione Bg24cento / via Landri, 37 Costa di Mezzate (Bg)

Consulenza grafica per:
creazione del primo numero della rivista BG24cento,
mensile nato per dare voce alla realtà economica,
culturale e sociale della città di Bergamo
GENNAIO 2004
APERTURA PARTITA IVA
Libera Professionista nelle arti grafiche

dal 2000-2004 - SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS
Gianpiero Grasso - Dirigente scolastico
Via Amendola, 24 - 23900 Lecco

Principali mansioni:
Attività di educazione musicale in qualità
di specialista nelle classi 3°/4°/5° per due
ore settimanali.
dal 1998-1999 - STUDIO ARES S.R.L.
Vittorio Campione

Società di consulenza. Via Palestro, 16 - 23900 Lecco

Principali mansioni:
Predisposizione di corsi di formazione
nelle aree Ambiente Sicurezza Qualità
E-mail:

francesca.arrigoni@gmail.com
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
dal 1999 AL 2000
progetto ERASMUS
INSTITUT D’ARTS VISUELS D’ORLÈANS
Francia

dal 1996 -2003
LAUREA IN DISEGNO INDUSTRIALE 99/100
Facoltà di Architettura - BV
POLITECNICO DI MILANO
Specializzazione ramo arti visive
Qualifica conseguita > Designer
Corso di Laurea di II Livello
Esami sostenuti
• Corso integrato di cultura del progetto
• Corso integrato di fondamenti di tecnologia
• Corso integrato di storia
• Disegno
• Istituzioni di matematiche
• Lab. di comunicazione visiva
• Lab. di disegno industriale e ambientale
• Corso dell’ area II –
• Corso integrato di ambiente e prodotto
• Corso integrato di materiali
• Lab.di grafica computerizzata
• Lab. di merceologia e tecnologie della prod.
• Fisica tecnica
• Laboratorio di disegno industriale e ambientale 2
• Economia ed organizzazione aziendale
• Fisica tecnica (applicazioni di)
• Lab. di architettura di interni e allestimento
• Lab. di disegno industriale e ambientale 3
• Lab. di tecnologie e sperimentazione prototipi 1
• Seminari progettuali 1
• Storia dell’arte contemporanea
• Corso integrato - workshop 2
• Informatica applicata (elaborazione del book)
• Marketing industriale
• Laboratorio di sintesi finale

Tesi di Laurea:
“ANIMALECCO”

Metodo didattico per la conoscenza del territorio
finalizzato alle scuole elementari.

Uno studio approfondito e un’analisi pratica del
grafismo infantile, terminata con la realizzazione di
un’animazione di circa 5 minuti utilizzando i disegni
dei bambini e le loro leggi grafiche.
Visibile a questo indirizzo:
http://www.youtube.com/watch?v=xX806iqSeUw

Esami sostenuti in Francia e convalidati in Italia:
• Semiotica delle arti
• Processi della produzione dell’oggetto d’uso
• Progett. dei sistemi di produzione (multimediali)
• Lab. di disegno industriale e ambientale 4
• Lab. di tecnologie e sperimentazione prototipi 2
• Materiali per la comunicazione
• Ricerca merceologica e informazione tecnica
2004
Corso breve di formazione IL COLORE E LA CITTÀ
Laboratori Luce & Colore – Dip. Indaco –
Facoltà del Design Politecnico di Milano
Principali materie / oggetto dello studio:
Il colore, la sua percezione, il progetto, norme
tecniche, piano colore, classificazione, misura,
esercitazioni progettuali…
Jorrit Tornquist - Minolta/Messa – Cristina Boeri
2002
TIROCINIO
c/o Ezio Manciucca, fotografo
www.eziomanciucca.it
Mansioni: assistente alla fotografia

2007-2009
Scuola triennale di Musicoterapia
CENTRO DI FORMAZIONE NELLE ARTITERAPIE
LECCO www.artiterapie.it
Conoscenza degli strumenti teorici e metodologici
basilari dell’approccio musicoterapico;
capacità di progettare ed attuare, all’interno
di equipes multidisciplinari, interventi musicoterapici.
Qualifica conseguita: attestato di frequenza

1996
Maturità artistica 54/60
Liceo Artistico statale Medardo Rosso di Lecco
Web site:

www.francescaarrigoni.it

Mobile:

+39 335 6816459

E-mail:

francesca.arrigoni@gmail.com
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CAPACITÀ/COMPETENZE PERSONALI

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
COMPETENZE MUSICALI

ALTRE LINGUE

1982 - ‘84 > Approccio alla musica: metodo Yamaha.
1986 - ‘89 > Studio del pianoforte
1989 - ‘92 > Studio del violoncello e della teoria musicale presso la scuola media statale Tommaso Grossi
di Lecco, sezione musicale. Prof. Rado Caterina – Con
relativa possibilità di ammissione al 3° anno di conservatorio.
Dal 1992 studio Canto frequentando scuole di musica
e stage (CRAMS, insegnante: Jenny Ricci - Scuola
Civica di Lecco, insegnante: Anna Vascakova) ed esibendomi dal vivo.
Dal 2010 sono Insegnante di canto moderno e propedeutica musicale per bambini c/o il CRAMS sede di
Lecco e Monticello.
Dal 2015 sono insegnante di canto e propedeutica alla
Project Rock School di Mandello del Lario (LC)

FRANCESE
Lettura
Scrittura
Parlato
INGLESE
Lettura
Scrittura
Parlato

COMPETENZE TECNICHE
Photoshop
Illustrator
InDesign
Dreamweaver
Lightroom
QuarkXPress
Adobe Soundbooth

PROGETTI MUSICALI attivi:
• Francy and the oul Room - Motown music
www.francyandthesoulroom.com
• Mine Vaganti – tributo a Mina, voce solista
www.minevaganti.info
• Doppio Gioco – acoustic soul music, voce solista
www.doppiogioco.info
PROGETTI MUSICALI terminati:
• Madame Framboise – Reggae’n’Soul, cover e brani
originali Ruolo di Solista e autrice.
• La Betoniera - brani originali, produzione di due
album, partecipazione a concorsi nazionali e internazionali, esibizioni live, trasmissioni radio.

Mac OS
Windows

(pacchetto Office)

CAPACITÀ RELAZIONALI

COLLABORAZIONI DI RILIEVO
- Nic Potter, (bassista dei Vandergraf Generator)
con il quale ho tenuto due concerti in italia contenuti in
un album > “Live in Italy” 2008.
MUSICAL:
Con il gruppo teatrale “Les escalier” (Erba, CO)
Nel 2002 - The Blues Brothers
Nel 2004 - The Commitments
Nel 2007 - The Rocky Horror Picture Show

Di gruppo: elaborazione di progetti che richiedono più

figure professionali e musicalmente parlando, con la band

Con il cliente: Indispensabile in ogni progetto
Insegnamento: con adulti/bambini/handicap/classi.

Corsi di disegno, musica e formazione in musicoterapia.

Parlare in pubblico: università e esibizioni live
Di sintesi: percorso formativo in generale
Pluriculturali: studi in italia e in Francia, viaggi di responsabilità sociale e piacere in Europa, Africa e India.

Nella rete: utilizzo di social network
CAPACITÀ ORGANIZZATIVE
Molto buone. Grazie alle esperienze di libera professionista, coordinatrice degli insegnanti c/o CRAMS,
presidente di un’associazione di promozione sociale
(“Condominio Sonoro”) e come leader di band musicali, ho imparato a tradurre idee e programmi dal
piano progettuale a quello operativo, pianificando le

Consento il trattamento dei miei dati

attività da svolgere per la realizzazione del progetto.

secondo D. Lgs. N. 196/2003

PATENTE B - AUTOMUNITA
Web site:

www.francescaarrigoni.it

Mobile:

+39 335 6816459

E-mail:

francesca.arrigoni@gmail.com

