
 

Sito Web: alicenasophotos.altervista.org 
Instagram: www.instagram.com/alicenasophotos/ 
Linkedin: www.linkedin.com/in/alicenasophotos/ 
Facebook: www.facebook.com/alice.naso.photos/ 

Coltivo da sempre la passione per la fotografia, una disciplina che studio e con la quale lavoro da 

anni. Fotografia è per me forma artistica e di espressione; traduzione di pensiero in immagine; 

strumento indispensabile per qualsiasi progetto o realtà che voglia affacciarsi e/o proporsi 

all’interno del panorama contemporaneo. 

ESPERIENZE 

• Servizio Civile Universale - Comune di Ravenna 
Durata annuale, 30.04.21 - in corso | Gestione attività Ufficio Politiche Giovanili e Spazio Espositivo 
PR2 - progetto “Arte in Comune” 
• Curatrice mostra ed editor libro fotografico prog. "Cu nesci, arrinesci" di Alessandra Valletti 
1 - 17.04.22 - progetto curatoriale ed editoriale presso Spazio Espositivo PR2  
• Editor per "FillYourHomeWithLove" 
Gennaio 2022 - in corso | Stesura articoli blog di cultura, arte e design - con ottimizzazione SEO 
• Co-fondatrice progetto Frequenze 
Ottobre 2020 - in corso | Progetto social che unisce fotografia e musica, attivo su Instagram sotto 
il profilo @frequenze_ | Interviste, fotografie e gestione social con Lara Botteghi 
• Assistente fotografa Silvia Camporesi; Ravenna 
4-5.05.21 | Progetto fotografico "Appunti per un terzo paesaggio 2021 - la Rigenerazione/TerRapie 
SAROM", realizzato presso il sito dell’ex raffineria 
• Volontaria presso SiFest; Savignano sul Rubicone 
18-19.09.20 | Documentazione fotografica e video | Post-produzione, grafiche, montaggio video, 
ottimizzazione materiali per social 
 
FORMAZIONE 

• L.A.B.A., Libera Accademia delle Belle Arti, indirizzo fotografia, Rimini - Laurea Triennale in 
progettazione artistica per l’impresa, 2017/2020, votazione 110 e lode/110; 

• Liceo Classico Dante Alighieri, indirizzo linguistico, Ravenna - Diploma di Primo Grado, 
2012/2017, votazione 82/100. 

 
CORSI 

• Corso Pinterest: impariamo ad utilizzare un social che ragiona Seo 
30.07.21 | Condotto da Margherita Succi, FillYourHomeWithLove Academy 
• Corso Digital Marketing: come realizzare una comunicazione vincente 
09.07.21 | Condotto da Margherita Succi, FillYourHomeWithLove Academy 
• Workshop "Oltre la pietra - architettura e post fotografia" 
22.05.20 - 23.05.20 | Condotto da Roberto Cavazzuti, organizzato da spazio espositivo PR2 
• Coltiviamo competenze digitali per la Darsena reale - Training Giovani 
11.03.21 - 08.04.21 (Online) | Percorso formativo del progetto DARE, finanziato nell’ambito 
dell’iniziativa europea Urban Innovative Actions (UIA), coordinato dal Comune di Ravenna 
• Workshop "Live in your head - un’indagine speculativa dello spazio" 
08.05.20 - 23.05.20 (Online) | Condotto da Giulia Marchi, organizzato da spazio espositivo PR2 
• Corso serale "Conversazioni sulla fotografia" 
Giovedì 28 febbraio 2019, per 7 giovedì (Forlì) | Condotto da Silvia Camporesi, Deposito Zero 
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LINGUE STRANIERE 

• Inglese: scritto (buono) e parlato (buono); 
• Francese / Tedesco / Spagnolo: scritto (sufficiente) e parlato (sufficiente). 
 
COMPETENZE 

• Conoscenza programmi Adobe quali Photoshop, Lightroom, Premiere, InDesign; 
• conoscenza social quali Instagram e Facebook, con annesso uso di Creator Studio; 
• conoscenza programmi pacchetto Office; 
• conoscenze in ambito curatoriale ed espositivo; 
• conoscenza struttura piano editoriale; 
• conoscenza ottimizzazione SEO; 
• buona padronanza social LinkedIn e Pinterest. 
 
PREMI / ESPOSIZIONI / RICONOSCIMENTI 

• Finalista SiFest OFF 2021 
Progetto "My men" esposto attraverso una proiezione pubblica all'interno e all'esterno di Palazzo 
Don Baronio, via Matteotti, 30 (Savignano sul Rubicone) 
• Love in a blue time - Parma Capitale della Cultura 20+21 - 2021 
Progetto "My men" esposto in occasione degli eventi relativi a Parma Capitale della Cultura 20+21, 
presso Palazzo del Governatore (PR), in parallelo ad Abecedario d’artista. Mostra collettiva 
promossa dal Comune di Ravenna e curata da Silvia Camporesi 
• Concorso Camera Work - "CRONOS, a matter of time" - Festival OFF - 2020 
Progetto "Dammi Tempo" selezionato dalla giuria composta da Silvia Camporesi, Carlo Sala e 
Michele Ambroni; analogico e digitale; altre informazioni nel rispettivo articolo sul mio sito ** 
• Concorso Marco Pesaresi, SiFest - Savignano Immagini Festival - 2019 
Progetto "9:40"; selezionata tra i 20 finalisti del premio fotografico, con proiezione in Piazza 
Borghesi (Savignano sul Rubicone), in data 13 Settembre 2019 
 
PUBBLICAZIONI 

• Articolo su Il Ponte Giovani - aprile 2021 (progetto Frequenze) 
• Articolo su Corriere Romagna - febbraio 2021 (progetto Frequenze) 
• Fotografia pubblicata su Paesaggi in attesa - catalogo fotografico (progetto My men) 
• Fotografie pubblicate su Art Vibes, articolo su sito - settembre 2020 (SiFest) 
• Fotografie di backstage musicale pubblicate su quotidiani locali - 2020 
• Camera Work / Festival OFF - 2020 ** Relativa pubblicazione su catalogo del concorso 

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
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