ANNIE ROVEYAZ
ILLUSTRATOR / GRAPHIC DESIGNER
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Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Sito Web
Nazionalità
Data di nascita
P.I.
C.F.

Annie Caroline Roveyaz
41, Via Torre del Lebbroso
11100 Aosta (AO)
(+39) 328 2096788
annie@arobaz.net
info@arobaz.net
www.arobaz.net
italiana
22/03/1984
01150830071
RVYNCR84C62A326V

ISTRUZIONE
Settembre 2012 - Maggio 2013: corso di inglese (2° livello) tenuto da Angela Smith presso sede Arca di
Aosta (via Clavalité 8, 11100 Aosta).
Novembre - Dicembre 2012: partecipazione al percorso formativo “L’Educazione al Patrimonio
Culturale e Scientifico (EPCS) e la mediazione del patrimonio culturale”, organizzato dall’Assessorato
Istruzione e Cultura (Piazza Deffeyes 1, 11100 Aosta).
Novembre 2012: Workshop “Illustrare per Bambini” tenuto da Sergio Ruzzier presso MiMaster
di llustrazione Editoriale (via console Marcello 20, 20156 Milano).
Gennaio – Marzo 2007: corso di specializzazione “Macromedia Flash – Advanced Course”.
Ottobre 2003 – Luglio 2006: corso post diploma in ILLUSTRAZIONE & ANIMAZIONE MULTIMEDIALE presso l’Istituto Europeo di Design, Milano (Via A. Sciesa 4, 20135 Milano).
Settembre 1998 – Luglio 2003: Liceo Classico Europeo ad opzione bilingue italo-francese (Liceo Classico
XXVI Febbraio, Via dei Cappuccini 2, 11100 Aosta). Diplomata il 4 luglio 2003.

ESPERIENZE LAVORATIVE
Gennaio 2014 - ad oggi: realizzazioni di quadri e di complementi dìarredo (su legno) con intaglio decorativo in acrilico e tecnica mista.
Settembre 2013 - ad oggi: ideazione e realizzazione di diverse locandine per l’ASD Valdostana (Via Aosta
17, 11020 Nus).
Novembre - Dicembre 2013: grafica a packaging designer per il marchio “Chocolat Monblanc” (Courmayeur).
Novembre 2013: realizzazione del marchio per il Tour Operator “Jewels of the Alps” di Cervinia.
Marzo 2013 ad oggi: ideazione del marchio di abbigliamento per bambini “Lapinou” e realizzazione a
mano delle grafiche di body e magliette personalizzate del suddetto marchio.
Febbraio 2011 - Novembre 2012: realizzazione di diverse illustrazioni del sito internet per il progetto
Interreg Italia-Svizzera “EnPlus”.

Giugno 2012: progettazione e realizzazione di un dépliant “Vivere l’estate 2012” per Consorzio
Operatori Turistici della Valle di Cogne (Via Bourgeois, 33 - 11012 Cogne - Aosta).
Maggio 2011: realizzazione di diverse illustrazioni per 2 pubblicazioni rivolte a ragazzi della scuola elemen-
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Ottobre 2011 - Agosto 2012: realizzazione grafica, giochi e illustrazioni per libretti didattici “Les
voyages du Professeur Hisotire” nei castelli di Sarre, Issogne e in Aosta romana, in collaborazione con
Alessia Favre, per l’ Assessorato Istruzione e Cultura (Piazza Deffeyes 1, 11100 Aosta).

tare (“Je te raconte Emile Chanoux”) e scuola media inferiore (“Petite Anthologie d’Auteurs Valdôtains”),
per le Edizioni Le Chateau (Via Trottechien 51, 11100 Aosta).
Marzo - Maggio 2011: corso di fumetto per alunni della scuola media inferiore presso l’istituzione scolastica “Comunità Montana Evançon 2” - Verrès e Brusson.
Giugno 2009 - Aprile 2011: responsabile di grafiche, illustrazioni e pubblicazioni nella realizzazione di un
museo sulle piante officinali “LA MAISON DES ANCIENS REMÈDES” presso il comune di Jovençan (Aosta)
per i Progetto Interreg “Les Racines du goût” coordinato dal BREL (Assessorato Istruzione e Cultura, Ufficio Regionale per l’Etnologia e la Linguistica, Rue Croix de Ville 16, 11100 Aosta).
Marzo – Aprile 2010: realizzazione di diverse illustrazioni (tra cui quella copertina), inserite all’interno di un audio-libro per METRÒ STUDIO ASSOCIATO - ARCHITETTURA DESIGN FOTOGRAFIA GRAFICA
WEB (2/A, Via Silvain Lucat, 11100 Aosta).
05/11/2009 ad oggi: progettazione e realizzazione di flyers e locandine degli eventi e delle iniziative promosse annualmente dall’associazione sportiva dilettantistica WhiteXperience ASD (Via Gramsci, 7 - 11100
Aosta).
Settembre – Dicembre 2009: ideazione e realizzazione di 18 illustrazioni per il libro “Blantsin
la marmotte blanche ou l’histoire d’une amitié” di Joseph César Perrin per le Edizioni Le Château
(Via Trottechien 51, 11100 Aosta) premiato con il 2° posto per il concorso letterario René Willien 2010 (XVIa
edizione).
Maggio 2009 ad oggi: Ideazione e realizzazione di illustrazioni per diverse applicazioni editoriali
per METRÒ STUDIO ASSOCIATO - ARCHITETTURA DESIGN FOTOGRAFIA GRAFICA WEB
(2/A, Via Silvain Lucat, 11100 Aosta).
Settembre 2007 ad oggi: ideazione e realizzazione di diverse illustrazioni, locandine, pannelli,
segnalibri, loghi per “Oratorio Giovanni Paolo II” (Via Roma 83, 11020Donnas – Aosta).
Settembre – Novembre 2008: ideazione e realizzazione di illustrazioni inserite all’interno del libro “Pronto
Dio, sei connesso? Domande e risposte sulla Bibbia” di Luigi Guglielmoni - Fausto Negri per Edizioni San
Paolo (Piazza Soncino 5, 20092 Cinisello Balsamo MI). In libreria da aprile 2009.
Marzo – Aprile 2008: Ideazione, progettazione e realizzazione di un logo per “AD FORUM” Ristorante,
enoteca, bar (Rue M. de Sales 11, 11100 Aosta).
15/09/2007 a 20/12/2007: stage presso lo studio grafico VisaMultimedia (Reg. Borgnalle 12,
11100 Aosta).

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI
Lingue conosciute:				
						
						

Francese (madrelingua)
Italiano (madrelingua)
Inglese (livello buono)

Capacità e competenze organizzative: Attitudine per la coordinazione, la gestione e lo sviluppo di progetti; rigore, puntualità e spirito metodico; attitudine al lavoro in situazioni di stress, soprattutto nei periodi di consegna; capacità di relazionarsi nei lavori di gruppo acquisita nel corso delle mie esperienze
scolastiche e professionali; capacità di mediare con diversi punti di vista all’interno di lavori di gruppo.
Capacità e competenze tecniche: Sistema operativo Macintosh Mac OS 10.6.8, Adobe Photoshop,
Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Corel Painter.
Tecniche illustrative: matite, china, tempere, acquarelli, acrilici, incisione, tecniche miste (collages, patterns, oggetti materici), illustrazione e colorazione al computer tramite utilizzo di tavoletta grafica Wacom
Cintiq21UX.
Patente:

				

patente B
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03

