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interior design /

Interior Design 
Design di Mobili su misura 

Residenziale 
Commerciale 

Aziendale 
Alberghiero 

Salute 
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graphic design /

Brand Design 
Graphic Design 

Web Design 
Blog Customization 
Portfolio per Artisti 
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illustrazioni /

Libri per bambini 

Mai vista tanta neve  
di Francesca Castelvedere 

(edizione di 50 copie) 
2016 

Il Bambino Ninja 
di Francesca Castelvedere 

(progetto in corso) 
2017 

Storie per caso 
di Annalisa di Gennaro 

Bagliori Editrice 
2017 

Giovanna Carotosa 
di Paolo Mantovani 

(audio e-book su Amazon) 
2017 
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fotografia /

Eventi 
Bambini 

Matrimonio 
Making of 

Gravidanza 
Prodotto 

Ritratto 
Paesaggio 

Opere d’Arte 

Portfolio Instagram
Portfolio Flickr

…per vedere di più
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https://www.instagram.com/crisgeraldellifotografia/
https://www.flickr.com/photos/crisgeraldelli/albums


arte /

Artista Visiva 
(Laurea e Master) 

Disegno 
Pittura 

Installazioni 
Fotografia 

con diverse mostre  
realizzate in Brasile 
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CRISTIANE GERALDELLI 
  

Nazionalità Brasiliana | Cittadina Italiana  
Via San Carlo 3 | 27100 | PAVIA | PV 

 +39 | 329 286 5716  
cristianegeraldelli@gmail.com

ESPERIENZA PROFESSIONALE: 
Diverse esperienze nel settore creativo in Brasile, lavorando nella progettazione d’Architettura e d’Urbanistica,  
Arredamento d’Interni, Design Grafico, Allestimento di Vetrine e Scenografia per Il Carnevale:  
dal concept al progetto esecutivo, e la posteriore supervisione dell’esecuzione. 

Esperienze anche come insegnante di corsi liberi e all’Università Federale di Rio de Janeiro,  
insegnando discipline come: Fotografia, Pittura, Disegno, Progetto d’interni e di Mobili,  
Tecniche di Disegno per Architettura d’Interni e Prospettiva a mano libera. 

In Italia ho collaborato in 2 progetti di Architettura d’Interni: una Sede Amministrativa Aziendale a Milano  
e un Albergo in Svizzera. Negli ultimi tempi ho lavorato anche come fotografo per bambini, eventi e opere d’arte.  
E nell’ultimo anno ho sviluppato illustrazioni di libri per bambini. 

EDUCAZIONE: 
ESCOLA DE BELAS ARTES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, RJ, Brasile 
Master in Arti Visivi | 2009-2011 
Laurea in Pittura | 1998-2000 
Laurea in Interior Design | 1992-1996 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA - CEFET “CSF”, RJ, Brasile 
Scuola Media e Scuola Tecnologica in Edilizia | 1888-1992 

LINGUE: 
Portoghese (lingua madre) 
Italiano (livello medio/alto) 
Inglese (livello medio) 
Spagnolo (livello basico) 
Francese (livello basico) 

CONOSCENZA SOFTWARE: 
AutoCad 2D avanzato / Sketchup medio 
Suite Adobe (Ilustrator / Photoshop / Lightroom) avanzato (In Design) medio 
Microsoft Office (Word / Excel / PowerPoint) avanzato 
CorelDraw avanzato 
Keynote avanzato 
WordPress / Blogspot  medio 

ALTRE COMPETENZE: 
Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza come insegnante universitaria e nei corsi liberi. 
Buone competenze gestionali e di team-leading acquisite durante la mia esperienza di più di 20 anni in progettazione  
e coordinamento team di lavoro in studi d’Architettura e Urbanistica. 
Buone competenze organizzative di spazi funzionali, e percettive dei desideri e fattori psicologici dei clienti,  
acquisite attraverso la mia esperienza in progettazione di mobili e d’Interior Design. 

Appassionata per l’Italia,  
il paese d’origine familiare, 

mi interessa participare in progetti  
creativi, artistici e culturali,  

dove posso utilizzare  
tutte le mie conoscenze e  

capacità umanistiche e professionali.
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