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PROFILO
Laureanda all’Accademia di Belle Arti di Brera, corso di pittura.
Appassionata d’arte, pittura, fotografia.
Forte attitudine all'apprendimento continuo, in grado di fare lavoro di
squadra e di operare anche in autonomia se richiesto.
Mi distinguono serietà, organizzazione, capacità di osservazione, empatia.

www.giuliacifarelli.it

ESPERIENZE
Aiuto cucina e cameriera, Ristorante Il Crivello, Brescia
giugno 2014-agosto 2018
Aiuto al team di sala nei momenti di maggiore affluenza della clientela
occupandomi degli ordini e richieste della clientela.
Preparazione delle pietanze secondo le ricette, apportando modifiche su
richiesta dei singoli clienti.
Preparazione degli ingredienti e rifornimento delle postazioni.
Assistenza allo chef nella preparazione e nella presentazione dei piatti.
Preparazione e servizio ai tavoli, gestione degli ordini e della sala, pulizia
dei locali di servizio.

Stagista set fotografico, Agenzia di comunicazione Yakamoz srl, Brescia
Gennaio 2011-maggio 2013
Impostazione di set fotografici per shooting dall'illuminazione e
composizione allo scatto.
Scatti di still-life per e-commerce di articoli, sia a sfondo bianco che foto
ambientate.
Ispezione dei provini per assicurare la qualità delle stampe, applicando
regolazioni e ritocchi ove necessario.
Selezione e modifica di caratteristiche fotografiche secondarie, tra cui
sfondi e illuminazione.
Pianificazione e preparazione alle riprese in loco e nello studio.

MOSTRE COLLETTIVE
_maggio 2017 Museo Ken Damy, Brescia.
_settembre 2017 Bunker, Brescia. Bosco Interiore.

ISTRUZIONE
Laurea triennale in Pittura, Accademia di Belle Arti di Brera, Milano — 2021
Diploma artistico, Liceo Maﬀeo Olivieri, Brescia — 2017

COMPETENZE ARTISTICHE
Pittura
Disegno
Allestimento di spazi espositivi
Fotografia
Stampa d’arte e calcografica
Adobe Photoshop
Power Point, Keynote
Ritocco e correzione del colore

ALTRE COMPETENZE
Assistenza alla cucina e aiuto chef, servizio al tavolo, gestione delle
relazioni dei clienti, elaborazione dei pagamenti
Lavoro di squadra
Capacità di osservazione ed empatia
Capacità relazionali e comunicative
Capacità di lavoro in ambienti frenetici
Gestione dello stress

LINGUE
Ottimo livello lingua inglese parlato
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