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Nata il: 20/06/1988 a Napoli 
Tel: 3408707007
Tel:0823 76 65 42
e-mail: info@marziacivitillo.com
Sito web: www.marziacivitillo.com 
P.iva: 04097160610

Esperienze Professionali

Pubblicità e grafica

Per tutto l’anno 2014 e 2015
••Lavoro da libero professionista freelance, come fotografa e grafica, per 
il web e la stampa;
Gennaio 2013/ Luglio 2013
••Grafica Web per Web Agency di Torino;
2012
••Illustratrice per il documentario Long Yi di Gianluca Vitale;
2011/2012
••Grafica pubblicitaria e illustratrice per “Casa Artistica” di Torino:
 con committenza Ferrero, federconsumatori, Fiat e molti altri marchi italiani;
••Creazione di siti web su commissione privata; 
2008/ad oggi
••Grafica Pubblicitaria Freelance;
2006/2008 
••Grafica Pubblicitaria presso la tipografia “Amitrano Grafica” di Napoli.

Fotografia Cinema e Pubblicità

2013
••Fotografa di moda per M2c Artwelve Fashion Lab;
2012
••Fotografa di scena per il videoclip di Riccardo D’Avino “E fine non avrà”,
  in concorso per Sanremo Realizzato da ArTwelve - Realizzato da ArTwelve -
  Regia di Matteo Del Peschio;
••Fotografa di scena per il cortometraggio “Shame and Glasses”,
  Realizzato da ArTwelve - Regia di Alessandro Riconda;

Istruzione e Formazione

••Diplomata nel 2006 presso il Liceo Artistico “Ettore Mayorana” 
  di Monteruscello (Na) spec.in architettura;
••Laureata presso l’Accademia Albertina delle belle arti di Torino 
  con 110 e lode Indirizzo di “Nuove tecnologie  dell’arte” a.a. 2010/2011;
••Frequenza del biennio della “Piccola  accademia del teatro ragazzi e 
  dell’animazione” presso la  Fondazione TEATRO  RAGAZZI e GIOVANI ONLUS.

••Titolare dello studio fotografico: 
Marzia Civitillo Amore Photography 



••Fotografa di scena per il videoclip degli X-ile “Entropy”,
  Realizzato da ArTwelve - Regia di Stefano Ferron;
••Fotografa per l’evento “Io la vedo così”,
  per il marchio Kreathink wear;

2011  
••Fotografa di scena del cortometraggio “Prima che giunga l’estate”,
  Realizzato da ArTwelve - Regia di Matteo Del Peschio;
••Fotografa di scena del videoclip “Non smetterai” dei Lyr,
  Realizzato da ArTwelve - Regia di Stefano Ferron;
••Fotografa di scena del videoclip “Uptown” di Felice Del Gaudio,
  Realizzato da ArTwelve - Regia di Stefano Ferron.
••Fotografa di backstage dell’evento Nuovi Mondi:
  esperienze visionarie tra Arte e Fumetti, (2011, mostra/evento), di Accademia   
  Albertina - Anonima Fumetti - Monkey’s Evolution - ArTwelve, Torino;
••Fotografa di backstage del cortometraggio “Paradosso”,
  Realizzato da ArTwelve - Regia di Stefano Ferron, con sperimentazione del Cinesincro;
••Fotografa di backstage del video “Scenografie dai piccoli segni”,
  (Laboratorio creativo  per bambini), Realizzato da ArTwelve e diretto da Veronica Uva.

2010
••Fotografa di backstage dell’evento “Moving in fashion”,
  organizzato dall’Accademia delle belle arti di   Cuneo presso la sede di 
  Lingotto Fiere (Artissima ed Artò)di Torino;
••Fotografa di scena e di backstage del videoclip “DUE O TRE COSE CHE SO   
  DI TE” di Riccardo D’avino,  
  Realizzato da ArTwelve - Regia di Stefano Ferron e Fabio Padovan;
••Fotografa di scena e di backstage del videoclip “ Oblio”,
  Realizzato da ArTwelve - Regia di Matteo Del Peschio;
••Fotografa di scena e di backstage del videoclip “Sole di Settembre”,  
  Realizzato da ArTwelve - Regia di Vittoria Adamo;

2009
••Fotografa per lavori pubblicitari: Committenza “Cantiere 48” di Torino;
••Fotografa di Backstage per lo spot “Neter 2009”;

2008/ad oggi
••Fotografa per creazione e rielaborazione (fotoritocco Beauty) di book  
  fotografici per modelle;

2007/ad oggi 
••Fotografa per lavori personali(still life - e fotomanipolazioni con 
  varie tematiche);
••Fotografa Freelance.

Arte e teatro

2011
••Creazione del premio giocateatro 2011 per il “Teatro Ragazzi e Giovani 
ONLUS; 
••Creazione degli abiti Cyber Punk dell’evento Nuovi Mondi, di Accademia  
Albertina - Anonima Fumetti - Monkey’s Evolution - ArTwelve, Torino; 



••Creazione e allestimento scenografia per lo spettacolo “Volevo fare il  
  fiore” della Piccola Accademia,
  Realizzato da Teatro Ragazzi - Regia di Mariapaola Pierini; 

2010
••Creazione di uno striscione/cielo per il Teatro Ragazzi,
  con il gruppo di lavoro della Piccola Accademia;
••Animatrice della manifestazione in P.zza Castello, 
  per l’occasione del 150° Unità d’Italia, con il Teatro Ragazzi e Giovani;
••Assistente di Antonio Catalano, per la mostra “Armadi Sensibili”, 
  organizzata dal Teatro Ragazzi e Giovani e successivamente addetta all’animazione e   
  all’accoglienza del pubblico;
••Animatrice del “Photo Set” presso il Teatro  Ragazzi e Giovani. 

Lingue Straniere

••Buona conoscenza della lingua inglese scritta  e parlata.

Capacità e competenze relazionali:

••Partecipazione e ottima capacità nel lavoro in team;
••Predisposizione a costruire rapporti interpersonali;
••Dinamicità e buona volontà;
••Capacità di confronto e critica;
••Facilità di apprendimento;
••Personalità solare;
••Curiosa, precisa, affidabile, indipendente, amante della compagnia;
••Creatività illimitata;
••Affidabilità e pazienza;
 
Conoscenze Informatiche:

Software

• Adobe Photoshop CC e precedenti; 
• Adobe Illustrator CC e precedenti; 
• Adobe Premiere CC e precedenti; 
• Adobe InDesign CC e precedenti; 
• Adobe Flash CC e precedenti; 
• Adobe After Effects CC e precedenti;
• Adobe Soundbooth CC e precedenti; 
• Adobe Dreamweaver CC e precedenti;
• Text Wrangler;
• Freehand 9-10-MX; 
• Corel draw; 
• Corel Painter Shop Pro X;
• Final Cut



• Toon Boom Animation;  
• Blender 2.5 (3D); 
• 3D studio Max;  
• Sculptris; 
• Pinnacle; 
• Quark Xpress 
• Acrobat 
• Word 
• Excel 
• Power Point. 

Piattaforme, Programmazione e Internet

• Ottima Conoscenza dell’HTML, CSS;
• Conoscenza base di PHP;
• Conoscenza base delle metodiche per il SEO Marketing;
• Gestione e DataEntry dei prodotti in carrello elettronico;
• Gestione FTP;
• Gestione Social Network;
• Buona Conoscenza dell’ActionScript 2 (per Adobe Flash);
• Ottima conoscenza di piattaforma Macintosh e PC;
• Ottima conoscenza di internet e della posta elettronica.

Stampa e Cartaceo

• Ottima conoscenza dello sviluppo stampa digitale e plotterata, 
  su macchine Xerox e Roland;
• Separazione colori e fasi di Prestampa;

Capacità e competenze artistiche

• ottima originalità e creatività;
• disegno a mano libera (ritratti, disegno dal vero);
• ottima calligrafia;
• utilizzo di differenti tecniche di colorazione (pennarelli, pantoni, 
  matite, tempere, acrilici);
• realizzazione di animazioni a cartone animato con realizzazione di  
  storyboard;
• disegno digitale con tavola grafica e disegno 3d;
• realizzazione di videoarte e corti;

Interessi Extraprofessionali Praticati

• Volontariato di vario tipo;
• Fotografia professionale digitale;
• Grafica e fotomanipolazione;
• Disegno figurativo, fumettistico e stilistico;
• Manipolazione e modellazione 3d;
• Cinema;
• Videogiochi e applicazioni;
• Animazioni e videoarte.



Riconoscimenti

• Pubblicazione di alcune fotografie sul giornale “TUTTO DIGITALE”:
  a seguito delle riprese di “Shame and glasses” Realizzato da ArTwelve
  Regia di Alessandro Riconda;
• Pubblicazione di n°2 fotografie sul giornale “LA STAMPA”:
  a seguito dell’evento “Art-Biotico, L’arte che ti cura”, organzzato da ArTwelve 
• Intervista su DMAG periodico quattordicinale on line (www.d-mag.it)
  a cura di Irene Perino;
• Esposizione fotografica presso il “Caffè del Progresso” di Torino:
  a seguito del lavoro “Io la vedo così” progetto Kreathink;
• Proiezione della performance “Cyber World” della mostra:
  “Nuovi Mondi” da Ottobre a Dicembre 2011 all’Accademia delle Belle Arti di Instanbul.  
• Esposizione presso Hotel “Bella Rosina” a Fiano in occasione del con 
  corso “ProFerro”;
• Esposizione di alcune fotografie presso il Pronto soccorso degli artisti  
  a seguito dell’evento “Cena con delitto” a  cura di Alessandra Enrietta;
• Pubblicazione di alcune fotografie sul giornale locale “Il Nostro 
  Giornale”: Settimanale indipendente del basso Piemonte,
  in seguito alle riprese di “Sole di settembre” Realizzato da ArTwelve - Regia di Vit-  
  toria Adamo;
• Pubblicazione di alcune fotografie sul giornale locale “Il Novese”
  settimanale delle valli Borbera,
  in seguito alle riprese di “Sole di settembre” Realizzato da ArTwelve - Regia di Vit-  
toria Adamo;
• Pubblicazione sul catalogo “Giorno per Giorno”
  Un mese di arte contemporanea in Piemonte, di uno dei  lavori dedicati  
  all’evento “Fashion Paper”: Carta Moda Design Arte affascinati dalla carta”;
• Pubblicazione sul giornale “TORINO SETTE” di uno dei lavori dedicati  
  all’evento “Fashion Paper”: Carta Moda Design Arte affascinati dalla carta;
• Esposizione con “Fashion Paper Carta Moda Design Arte affascinati dalla carta”     
  presso Palazzo Isimbardi di Milano, Galleria di via Larga di Firenze e Spazio 
  espositivo Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino, a cura di  Bianca Cappello;
• Esposizione di lavori fotografici e pittorici,
  presso il comune di Castelvolturno con l’associazione RADICA;
• Attestato di partecipazione al “Concorso di pittura e grafica”,
  alla manifestazione culturale 1^ rassegna nazionale di arte figurativa “Caserta citta’   
  di pace”.

E’ possibile visionare il mio sito web all’indirizzo:
www.marziacivitillo.com

 
Autorizzo la Società al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 196/03. 

 


