
dal 2013 ≈ Freelance

•	 Brand identity
•	 Grafica editoriale
•	 Grafica pubblicitaria
•	 Illustrazione

07/2019 ≈ Municipio Roma I
Illustrazioni per la comunicazione dell’evento Festa 
de Noantri.

10/2018 - in corso ≈ Il Ventriloco - Trastevere
illustrazioni per rivista trimestrale.

11/2018-04/2019 ≈ Casa Betania - L’Accoglienza
Ciclo di letture e laboratori artistici presso una casa 
famiglia.

01/2019 ≈ Municipio Roma I
Laboratori creativi e realizzazione di scenografie per 
un evento all’interno del programma Natale in Centro.

12/2019 ≈ Toyota
Illustrazioni live durante un evento aziendale a Roma.

09/2019 ≈ OCRA-Montalcino 
illustrazioni e realizzazione di un laboratorio di disegno 
durante il Festival del Paesaggio a Sant’angelo in Colle.

10/2018 ≈ Pícaro - Spazio Creativo 
branding, grafica e comunicazione.

04/2018 ≈ G.N.P.L.
Illustrazione di un capitolo per la Relazione al 
Parlamento 2018: del Garante Nazionale delle Persone 
Detenute o Private della Libertà Personale.

01/2018 ≈ AIPD-Roma
Illustrazione per merchandising per l’Associazione 
Italiana Persone Down.

05-07/2017 ≈ Studio Pederzoli
Realizzazione di brochure per uno studio di 
architettura.

FRANCESCA MURGIA
graf ica | illustrazione

Bruno Munari

Fifo_Zen

Fifo Zen

≈ ESPERIENZE LAVORATIVE

 ◆ francesca.murgia@outlook.com
 ◆ +39 333 7504678
 ◆ via Giuseppe Troiani 27,  Roma
 ◆ via Francesco Sturbinetti 1,  Roma

Complicare 
è facile, 
semplificare 
è difficile

“ “

Appassionata da sem-
pre di design, , arte e 
comunicazione visiva.
Analitica, empatica e 
curiosa, mi piace guar-
dare il mondo da dif-
ferenti punti di vista. 
Amo viaggiare, parlare 
con persone di diffe-
renti culture e metter-
mi alla prova con nuo-
ve esperienze.

≈ ≈

INDESIGN

ILLUSTRATOR

PHOTOSHOP

LIGHTROOM

WORDPRESS

SPAGNOLO:
livello avanzato
INGLESE:
livello intermedio
FRANCESE:
livello base
TEDESCO:
livello base



ALTRE ESPERIENZE 06/2017 ≈ Gay Village
Realizzazione di un’installazione per l’evento.

01-06/2016 ≈ Studio BioArch
Progettazione grafica e impaginazione di una guida 
sull’Iran.

03-05/2016 ≈ Eurilink Edizioni
Editing e impaginazione di testi accademici.

2016/2018 ≈ Scuola di illustrazione
Officina B5 - Roma

•	 Tecniche tradizionali e illustrazione digitale 
•	 Sceneggiatura e storyboarding
•	 Progetti di illustrazione editoriale e dell’infanzia

11/2014-2/2015 ≈ Web e Social Media Marketing
Challenge Network - Roma

•	 Strategie di comunicazione online
•	 SEO
•	 Creazione e gestione di un blog

2013 -2015 ≈ Illustrazione e Grafica Editoriale 
Scuola d’Arte e dei Mestieri - Roma

•	 Caratteri tipografici e teoria della forma e dei colori
•	 Analisi dell’immagine
•	 Progettazione grafica per l’editoria
•	 Studio di differenti tecniche illustrative 

2012-2013 ≈ Graphic Communication
Romeur Academy - Roma

•	 Grafica editoriale e pubblicitaria
•	 Design e comunicazione visiva
•	 Psicologia della percezione e marketing

09/2011–03/2012  ≈ Fotografia
Associazione Inforidea - Roma

•	 Reflex digitale
•	 Post-produzione
•	 Allestimento mostra

2006 -2011 ≈ Lingue e Mediazione
Università Roma Tre - Roma

12/2018 ≈ Disegnare 
disegni
Workshop di disegno 
con Guido Scarabottolo 
presso Studio Pilar.

05/2018 ≈ Claymation
Corso settimanale di 
animazione in plastilina 
con Gianluca Maruotti.

02/2018 ≈ Laboratori 
per l’infanzia 
Incontri sui libri illustrati 
di Leo Lionni e proget-
tazione e realizzazione 
di una lettura anima-
ta un laboratorio per 
bambini presso la libre-
ria Ottimo Massimo.

11/2017 ≈ Stampa
Laboratorio di illustra-
zione e tecniche di 
stampa alternative con 
Lucia Sforza presso Of-
ficina B5.

02/2017 ≈ Libri Tattili
Seminario e ideazione 
di un libro tattile con 
Paolo Marabotto pres-
so la Federazione Na-
zionale delle Istituzioni 
Pro Ciechi.

2014/2016 ≈ AVCPP 
Volontaria presso il 
canile comunale Ex-
Cinodromo.

2008/2009 
Progetto Erasmus 
presso Universidad 
Autonoma de Madrid.

≈
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 GDPR 679/16

≈ FORMAZIONE


