
ESPERIENZA PROFESSIONALE

2010-2015
Dopo essermi diplomata all’accademia di grafica pubblicitaria, ho lavorato per diversi clienti come 
freelance per la brand identity (soprattutto logo design e immagine coordinata), in particolare nel 
settore musicale (Midiware, Acusticarte, AudioFactory).
Logo Midiware

2011–2019
Designer grafica c/o Done Communication Srl (poi NL Communcation), Roma 
- Graphic designer per stampa 
- Logo design e cura della brand identity dei clienti
- Web designer e front end developer
Tutte le attività si svolgevano con gestione e contatto diretto dei clienti, insieme a un lavoro di 
consulenza e strategia aziendale

2012-2018
Insieme a mio marito ho fondato la freepress cartacea Exitwell, una rivista sulla musica emergente 
e indipendente che ha visto la sua diffusione su territorio nazionale attraverso la distribuzione in 
diverse città d’Italia. Sono stata il direttore creativo della rivista, di cui ho curato brand identity (logo, 
sito, t-shirt e altro materiale promozionale) nonché la progettazione e l’impaginazione della rivista 
stessa, che aveva uscita bimestrale e che nel pieno della sua diffusione poteva contare su decine 
di redattori. Con Exitwell abbiamo organizzato eventi musicali, partecipato a diversi festival nazionali 
come partner (Primo Maggio, MEI - Meeting degli Indipendenti, Indiegeno Fest, Meeting del Mare, 
Reset Festival, Villa Ada Incontra il mondo) e fatto molto spesso le ore piccole.
Archivio digitale magazine

2017
Realizzazione brochure di lancio del film “Lucania” per Moliwood Films
Versione digitale in lingua inglese

RADICETTA FRANCESCA
Roma (Italia)
f.radicetta@gmail.com
https://www.francescaradicetta.it
Data di nascita: 16 marzo 1987
Patente di guida: B

IN SINTESI
Sono pittrice e grafica freelance, pratico il karate stile Shito Ryu e sono cintura nera 1° Dan.
La pittura mi dà la libertà di esprimermi, il karate mi insegna costantmente la disciplina e il rispetto. 
Entrambi mi permettono di conoscermi, di mettermi in discussione e in una prospettiva di 
allenamento e miglioramento costante. 

https://drive.google.com/file/d/1xVwjJbqjmpr9KiCzvBLA8-V6RoU4lPeZ/view?usp=sharing
https://www.exitwell.com/download-archivio-riviste/
https://drive.google.com/file/d/1Bdw1DonMBVJPukl4eY8HuHl9Q_tIaCtY/view?usp=sharing
http://francescaradicetta.it


2019
Realizzazione logo, sito web e digipack per il disco de Il Parto delle Nuvole Pesanti “Sottomondi“
Sito web

2020
Realizzazione materiale pubblicitario per il contest “Play Music Stop Violence” a cura della 
comunità di Sant’Egidio (purtroppo mai partito a causa dell’emergenza Covid)
Grafica locandina principale

2021
Realizzazione branding, app e allestimenti per il concorso indetto dalla Direzione Generale 
Creatività Contemporanea (DGCC) del Ministero della Cultura per la realizzazione di un logo per il 
progetto “Luoghi del Contemporaneo”, promosso dalla stessa DG a partire dal 2018 per la 
mappatura e la promozione della rete dei luoghi del contemporaneo in Italia.
Presentazione del progetto

2016 – ad oggi
Designer grafica freelance c/o iCompany, Roma
- Realizzazione brochure promozionale e di reportistica del Concerto del Primo Maggio di Roma
   Brochure 2020
- Realizzazione grafiche per Rai Pubblicità in occasione dell’evento Sanremo 2020
   Grafica programma
- Realizzazione visual animati per ledwall per i format Back2Back e Radio2 Social Club di Rai Radio2
   Cartella Drive a una selezione dei video

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2001–2006 
Diploma di Maturità Liceo Linguistico Sperimentale c/o Liceo Classico Eugenio Montale, Roma

2004–2006 
Corsi di Pittura a olio e stage formativi
Corsi di Pittura a olio e stage formativi di pittura e disegno con il prof. Francesco Sgarano, architetto 
e docente di Storia dell’Arte presso il Liceo Classico Eugenio Montale di Roma

2007–2010 
Grafica Pubblicitaria ed Assistente Art Director presso Accademia delle Arti e Nuove Tecnologie di Roma
- Sviluppo Brand Identity e Logo Design
- Sviluppo interfacce per siti web
- Sviluppo progetti editoriali
- Stampa tipografica
- Illustrazione
- Lavorazione fotoritocco professionale
- Scrittura codice HTML e CSS

2013-2014
- Seminario web designer a cura di Your Inspiration Design
- Seminario Wordpress a cura di Your Inspiration Design 

https://www.partonuvolepesanti.com/
https://drive.google.com/file/d/1BoyS-O4T3QXuqKm3ngAJVh4WVZT8ybzt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uvNdOM4twZ1iW9sTwHaunMJFU495KJQT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qcuJjrIAP9076Z_JGvF3X37Y2toPosA0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E1ICi6HzxtnlooPKcb6KpBet4OoV2VWL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15OXg5ODwvzEZ4-3MXEvEIYeIK9iV4wPh?usp=sharing


Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali.

2016–2017
Corso di Disegno Artistico e Figurativo c/o Rome University of Fine Arts, Roma

2017–2019
Corsi di Pittura Figurativa a olio c/o Arts In Rome

ULTERIORI INFORMAZIONI

Mostre Collettive
Spoleto FestivalArt (2012)
Wire Festival, Roma (2015)

Lingue parlate
Certificato lingua inglese: Key English Test Cambridge Level 1 conseguito nell’anno 2001.
Certificato lingua francese: DELF SCOLAIRE Niveau 1 (A1-A2) conseguito nell’anno 2003.

Capacità relazionali
Capacità di lavorare in team, creatività, elasticità mentale sia sul posto di lavoro che nelle relazioni.
Ogni difficoltà è una sfida e motivo di crescita e sviluppo personale.


