VALERIA BELLORO
Residenza: Corso Risorgimento, 363
Cap. 28100 Città Novara Prov. No
Cell. 3398071340
e-mail info@valeriabelloro.com
Nata a Novara. il 03/07/1980.
Nazionalità Italiana.
Patente di guida B.
sito web: http://www.valeriabelloro.com
portfolio: http://vimeo.com/valeriabelloro/videos
BREVE PRESENTAZIONE
Dopo quasi 15 anni di esperienza nel settore multimediale mi ritengo una lavoratrice
competente e responsabile, abile nel problem-solving e flessibile negli orari ma soprattutto
disposta ad imparare e a migliorarmi.
Nel lavoro ho sempre ricercato stimoli in grado di sollecitare la mia curiosità, sono capace
a lavorare in gruppo, ma anche da sola; abituata a portare a termine i progetti in completa
autonomia e a gestire tempi di consegna a breve scadenza.
Entusiasmo, creatività e dinamismo mi hanno da sempre spinto ad andare avanti nel lavoro
così come nello studio.
Quello che cerco di fare è pormi degli obiettivi da raggiungere: una volta realizzati, vado alla
ricerca di un qualcosa che mi consenta di crescere personalmente e professionalmente.
FORMAZIONE
• Diploma di Maturità Artistica conseguita nel 1998 presso il Liceo Artistico di Novara
e superamento anno integrativo (1999)
• Attestato regionale ottenuto presso la scuola Arte & Messaggio di Milano con
specializzazione nel settore Illustrazione (anno 2000-2001).
• Attestato regionale di Produzione pagine web (durata 600 ore) presso la scuola Enaip
di Oleggio (No)
• Corso base di Blender, Maya e 3d studio max
CONOSCENZE INFORMATICHE
Programmi video:
ottima conoscenza di After effects, Final Cut, Premiere, Motion, Mocha, Flash
discreta conoscenza Maya, 3d Studio Max, Blender, Watchout
Programmi grafica: ottima conoscenza di Photoshop, Illustrator
discreta conoscenza di InDesign, Dreamweaver, Painter, Director
Buona conoscenza del pacchetto Office (word, excel, access, power point), Internet e posta
elettronica

ESPERIENZE DI LAVORO
PERIODO: dal 2005 al 2014 (posizione attuale)
AGENZIA/STUDIO: Medialab s.r.l.
FUNZIONE: Motion graphic
MANSIONI SVOLTE: montaggio video, post produzione, compositing, grafica per video, regia
eventi e convention
PERIODO: dal 2003 al 2005
AGENZIA/STUDIO: Fabrica Art&Media
FUNZIONE: Motion designer e grafica
MANSIONI SVOLTE: montaggio video, post produzione, grafica, web designer, illustrazione.
PERIODO: febbraio 2002-luglio 2002
AGENZIA/STUDIO: Electra
FUNZIONE: web designer
MANSIONI SVOLTE: grafica e web designer. Grafica e sviluppo siti web per l’azienda
PERIODO: dal 2002 a oggi
AGENZIA/STUDIO: Staff Millennium
FUNZIONE: collaboratrice
MANSIONI SVOLTE: Motion Designer, web designer e illustrazione
CAPACITÀ PERSONALI
• autonomia nello sviluppo di un progetto
• capacità di lavoro sotto stress
• Buone capacità organizzative
• Elevata flessibilità
PREMI E PUBBLICAZIONI
Pubblicazione del libro “Falce di luna”, edizioni De Falco
premio al concorso animathon presso il Museo della scienza e della tecnologia -Milano (giuria
di Bruno Bozzetto) per la creazione di un corto animato
PROGETTI PERSONALI
Fiaba animata:
https://vimeo.com/33985247
Videoclip musicale per “Il Disordine delle cose” - l’astronauta:
https://vimeo.com/16967512
Videoclip musicale per “Ignazio e i cocci suoi” (presto online)
INTERESSI
• Fotografia, viaggi, arte, musica
Autorizzo il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dal DL 196/03.
Paolo Rossi

ALCUNI LAVORI

Anteprima nazionale Jaguar F-TYPE presso
City Life - Milano
proiezioni video su pareti e mapping su auto

Video per GQ-UomoVogue-Wired in occasione
dell’evento Pitti Uomo
post produzione

Sigla Mondiali Kendo 2012
riprese, regia post produzione

realizzazione del video per Riders, presentato
nel corso del roadshow della rivista
montaggio e post produzione

Evento presentazione nuovo Traveller,
Video proiezioni su pareti e mapping sfera

multiproiezioni al Cosmoprof a Bologna
animazioni video

cortometraggio propaganda
Luxottica - “Passionate”
Montaggio, color correction e post produzione

Spot 15” Franciacorta outlet village
montaggio e motiongraphic

Favola animata
“il bambino che non vedeva i colori”
illustrazioni,montaggio e post produzione

videoclip musicale
“Ignazio e i cocci suoi - Alessandra”
scenografia,regia, montaggio e post produzione

Videoclip musicale
“il disordine delle cose - l’Astronauta”
illustrazioni, regia e post produzione

video tutorial su argomenti di fai da te,
bricolages, giardinaggio
riprese, posto produzione e montaggio

