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F R A N C E S CA
CA S S A N I
Graphic & Web Designer

Mi chiamo Francesca Cassani, sono nata il 22/04/1995 a Milano e vivo a 
Busto Arsizio. 
Mi sono laureata nel luglio 2019 come Graphic Designer allo IED a 
Milano e sono una persona creativa e piena di idee da realizzare.
Sono collaborativa, mi adatto facilmente stimolata dalla curiosità e 
dalla voglia di imparare.
Ho una buona propensione al lavoro di squadra, grazie anche alla mia 
esperienza in ambito sportivo, all’interno del gruppo cerco sempre di 
trovare aspetti positivi anche nelle situazioni difficili e non mi tiro mai 
indietro di fronte a una sfida.
Utilizzo la maggior parte dei software grafici Adobe, ho una buona 
conoscenza della lingua inglese e della gestione del Social Media. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Istituto Tecnico Economico Enrico Tosi
Viale Stelvio 173, 21052 Busto Arsizio (VA)
www.etosi.edu.it
Principali materie studiate:Marketing,
Comunicazione, Economia, Inglese, Sociologia
Voto finale: 83/100

DIPLOMA DI RAGIONERIA 
INDIRIZZO COMUNICAZIONE E MARKETING

2009-2014

IED Milano
Via Sciesa 4, 20100 Milano (MI)
www.ied.it
Competenze acquisite: utilizzo dei principali 
software Adobe per la progettazione grafica 
digitale e cartacea; conoscenze teoriche relative 
alla storia dell’arte contemporanea  e della grafica.
Voto finale: 105/110

LAUREA TRIENNALE IN GRAPHIC DESIGN2016-2019

LINGUE CONOSCIUTE

CONTATTI

COMPETENZE GRAFICHE

Nome: Francesca Cassani

Mail: Francesca.cassani95@gmail.com

Telefono:+39 3472837416

Indirizzo: Via Goldoni 19, Busto Arsizio (VA)

Sito internet: www.francescacassanigraphics.it

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/francescacassani/

ADOBE ILLUSTRATOR

ADOBE PHOTOSHOP

ADOBE INDESIGN

ADOBE AFTER EFFECTS

ADOBE PREMIERE PRO

ADOBE XD

SKETCH

WORDPRESS

WORDPRESS: corso base e avanzato

UI/UX CON ADOBE XD: corso pratico e teorico

SOCIAL MEDIA TRAINING: corso di Luca La Mesa 

Italiano:
madrelingua

Tedesco:
scolastico

Inglese:
livello B2

Gioco a basket dall’età di 5 anni, ho vinto 4 scudetti
giovanili e due promozioni in serie A2. Attualmente
gioco nella Pallacanestro Femminile Varese e dal 
2019 sono il capitano della squadra.
Oltre al basket mi piace cucinare e viaggiare.

CHI SONO

SITO PERSONALE: http://francescacassanigraphics.it/portfolio/
INSTAGRAM: fc_graphics

PORTFOLIO ONLINE



Ho iniziato a lavorare come grafico nel 2016, quando ho intrapreso il mio percorso nel mondo della grafica, facendo prima piccoli 
progetti e arrivando col tempo a instaurare collaborazioni fisse con alcuni enti/aziende con cui collaboro come freelance.
Dopo la laurea ho fatto uno stage nell’azienda Message Group, specializzata in marketing, comunicazione e grafica.

ESPERIENZA LAVORATIVA

Presidente: Marilinda Inuggi
Sede società: Via Pasubio 28 Varese, 21100 Varese
Sito web: www.pallacanestrofemminilevarese.com

Ho iniziato realizzando le locandine per le partite della mia squadra fino ad arrivare a progettare 
praticamente ogni cosa: dalla divisa da gioco, al merchandising, alle tessere abbonamento, ai post social, 
video ecc.

Dall’inizio del mio percorso come Graphic designer ho realizzato vari lavori come freelance, in particolare 
realizzazione di loghi, impaginazione di libri, brochure, menu ristorante, realizzazione di grafiche social, 
merchandising, packaging prodotti e video.

COLLABORAZIONE COME GRAPHIC DESIGNER PRESSO BASKET FEMMINILE VARESE

GRAPHIC DESIGNER FREELANCE

2017-in corso

2017-in corso

2017-in corso

9/9/19 - 9/3/20

27/12/19 - in corso

Direttrice: Liliana Ferri
Sede società: Milano
www.centrostudipsicologiadellosport.it

Fino al febbraio 2020 l’azienda si chiamava Psicosport, di recente hanno cambiato il loro nome in Centro 
Studi e formazione in psicologia dello sport.
Ho iniziato nel 2017 con piccoli lavori grafici, dal giugno 2019 sono diventata il grafico di riferimento per 
l’azienda e mi occupo della realizzazione di locandine, brochure, loghi, libri e materiale espositivo per 
eventi.

COLLABORAZIONE COME GRAPHIC DESIGNER PRESSO L’AZIENDA
CENTRO STUDI E FORMAZIONE IN PSICOLOGIA DELLO SPORT

Direttore: Dario Mezzaqui
Sede società: Via Messina 38B, 20154 Milano
www.messagegroup.eu

Nel settembre 2019 ho iniziato uno stage di 6 mesi presso l’azienda Message Group di Milano, 
che è terminata nel marzo 2020.
Mi sono occupata della progettazione di loghi e immagine coordinata, impaginazione di bilanci di 
sostenibilità, realizzazione di locandine per eventi, progettazione di layout per siti web, presentazioni in 
Power point e progettazione grafica creativa.

STAGISTA COME GRAPHIC DESIGNER PRESSO L’AZIENDA MESSAGE GROUP

Fondatori: Fabio Pozzi e Matteo Miglio
Sede società: Via Casartelli 2, Malnate (VA)
@altolivelloasd

A fine dicembre 2019 ho iniziato una collaborazione con l’associazione Alto livello, che organizza camp 
multisport e tornei in Italia e in Svizzera.
Mi occupo della realizzazione di locandine per pubblicizzare i camp sportivi, brochure, volantini, video e 
realizzazione di grafiche per i social media.

COLLABORAZIONE COME GRAPHIC DESIGNER PRESSO ALTO LIVELLO ASD

FRANCESCA CASSANI
Graphic & Web Designer



“Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. Dichiaro di essere consapevole di 
quanto comporta l’affermazione della veridicità di quanto sopra rappresentato e di essere a conoscenza delle sanzioni penali 
di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documen-
tazione amministrativa” ed in particolare di quanto previsto dall’art. 495 del Codice Penale in caso di dichiarazioni mendaci o 
di false attestazioni.
Quanto sopra viene presentato sotto forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR n. 445/2000.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”.

In fede,

Presidente: Alessia Guidetti
Sede società: via Cenisio 62, 20154 Milano
Sito web: www.liberesinergie.org

Libere Sinergie è un’associazione di promozione sociale impegnata nella prevenzione e nel contrasto di 
ogni forma di violenza e di discriminazione fondate sulla differenza di genere.
Mi sono avvicinata a Libere Sinergie vincendo un concorso organizzato da IED Milano, che consisteva nella 
realizzazione di grafiche a tema contro la violenza sulle donne da dipingere sulle saracinesche dei negozi 
a Milano. Dopo aver dipinto 2 serrande, sono rimasta legata all’associazione e sono stata scelta come 
responsabile grafico, per la realizzazione dell’immagine coordinata, della realizzazione di loghi, brochure, 
volantini e altro materiale grafico.

RESPONSABILE GRAFICO PRESSO LIBERE SINERGIE31/12/2020-in corso

Presidente: Luca Buratti
Sede società: Via Jacopo della Quercia 22, 20154 Milano
Sito web: www.la4.it

A Novembre 2020 ho iniziato a lavorare presso lo studio di comunicazione e grafica “La4” a Milano.
Mi occupo principalmente della realizzazione di siti internet, video, grafiche per i social e grafica cartacea.

JUNIOR GRAPHIC DESIGNER PRESSO LA412/11/2020-in corso

FRANCESCA CASSANI
Graphic & Web Designer


