
Federica Zancato

Via Vanchiglia, 15 
10124 - Torino, Italy

Telephone: +39 011 7631066
Mobile: +39 333 2450938

E-mail: f.zancato@gmail.com

Website: 
http://federicazancato.blogspot.it

Portfolio: 
 http://cargocollective.com/federicazancato

http://federicazancato.daportfolio.com

P R O F I L O

Curiosa e creativa, nel corso degli anni ho lavorato e mi sono interessata a diversi settori accomunati 
sempre dalla passione per il cinema, il disegno e le arti creative in generale.

Nel corso del 2012 ho avuto due prime pubblicazioni editoriali, una di saggistica cinematografica con la 
casa editrice Tunuè intitolato “Cartoon Ladies, Le dive del cinema d’animazione americano” ed una in 
qualità di illustratrice per bambini con la francese Editions Adabam intitolato “Wapatou et les 
chercheurs d’or”. Spero che le mie conoscenze ed esperienze riescano a darmi sempre maggiori frutti e 
soddisfazioni in futuro, non smettendo mai di apprendere qualcosa di nuovo.

Dal 2011, ho inoltre intrapreso un’ulteriore carriera professionale nell'ambito dell'Assistenza Business 
Vodafone tramite l'azienda eCare CRM Business Solutions.

E S P E R I E N Z A  

Vodafone Business Customer Assistance, eCare CRM Business Solutions; Torino — 2011-/
Assistenza clienti Business su fatturazione, ordini e spedizioni, contratti, assistenza tecnica dispositivi. 

Organizzazione eventi; Associazione Piemonte Movie, Torino — 2008-/
Ideatrice e curatrice del Focus Animazione in occasione del Festival Piemonte Movie dal 2009 al 2011. 
A livello organizzativo ho inoltre lavorato presso l’Ufficio Accrediti del Festival, collaborato con il relativo 
Ufficio Stampa e curato la collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Torino in occasione di eventi e 
spettacoli performativi.

Insegnante; Comune di Nichelino, Nichelino (TO)— 2011/2012
Curatrice ed insegnante per laboratori didattici di disegno ed illustrazione per le scuole primarie di primo 
e secondo grado presso il Comune di Nichelino (Torino).

Redattrice; Associazione Museo Nazionale del Cinema, Torino — 2009-2011
Redattrice per l’Enciclopedia del Cinema in Piemonte, L’enciclopedia, consultabile all’indirizzo web 
http://www.cinemainpiemonte.it/enciclopedia/index.php, si propone come un testo di riferimento 
fondamentale per conoscere e trasmettere il patrimonio culturale cinematografico regionale. 

Ospitalità; Museo Nazionale del Cinema, Torino — 2008-2011
Impiegata presso l’Ufficio Ospitalità del Museo Nazionale del Cinema in occasione del Festival GLBT, 
nelle edizioni dal 2008 al 2011, e del Torino Film Festival edizione del 2008 durante i giorni delle 
rassegne.
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Organizzazione eventi; Fondazione per il libro, la musica e la cultura, Torino — 2007-2008
Organizzazione sala conferenze e gestione laboratori per ragazzi in occasione di incontri con gli autori e 
convegni presso la Fiera del Libro di Torino – edizioni 2007 e 2008. 

Organizzazione eventi; Università degli Studi di Torino, Torino — 2005-2006
Segreteria organizzativa del Centro Regionale Universitario “MARIO SOLDATI” per il Cinema e 
l’Audiovisivo (C.R.U.C.A.) in occasione di convegni di ambito cinematografico – teorico e storico – 
presso la Facoltà di Scienze della Formazione. 

VTR Logger/Editor; Comitato Internazionale Olimpico — 2005-2006
Impiegata presso il Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.) per l'Organizzazione dei XX Giochi 
Olimpici Invernali di Torino: lavoro a contatto con le aziende televisive estere e nell'ambito della post-
produzione video per i Summer of The Games e i giornalieri Highlights.

PUBBLICAZIONI ARTISTICHE 

2014 - Illustratrice unica per il romanzo per bambini, collana prime letture, “Cico si è perso nel bosco”, 
edito da De Ferrari Editore (Genova), sceneggiatura di Mirella Zolezzi. 

2012 - Illustratrice unica per il romanzo per ragazzi "Wapatou et les chercheurs d'or", edito da Editions 

Adabam, sceneggiatura di Jacques Gohier. 

2012/2013 - Pubblicazione delle vignette di chiusura della rivista cinematografica Mondo Niovo per 

l'Associazione Museo Nazionale del Cinema. 

2011 - Inchiostatrice per il capitolo disegnato da Matteo Aversano per l'Associazione Ingegneria Senza 

Frontiere.   

2011 - Colorista della copertina della rivista Fumo di China #194 per il 50° anniversario di Zagor, chine di 
Gallieno Ferri.  

2011 - Colorista della copertina del romanzo "Le mura di Jericho", scritto da Moreno Burattini per il 50° 

anniversario della testata a fumetti di Zagor, edito da Fumo di China. 

2010 - Colorista della ministoria di 8 tavole e della copertina dell’album di Zagor “Il nuovo re di 

Darkwood”, una fuoriserie stampata nel 2007 sui testi di Sergio Bonelli, disegni di Gallieno Ferri.  

2010 - Colorista di storyboard aziendali per Mercurius srl, Torino. 

2010 - Realizzazione di 4 tavole, matite e chine, per il progetto “Fuga da Auschwitz” sulla sceneggiatura di 
Manfredi Toraldo ed in collaborazione con altri sette disegnatori per la realizzazione di 32 tavole 

complessive. La graphic novel è stata realizzata a partire di un’idea dell’Associazione Terra del Fuoco di 

Torino ed è stata pubblicata dalla Vittorio Pavesio Productions, Torino. 

2010 - Inchiostratrice di un progetto a fumetti realizzato dall’Accademia dello Spettacolo di Torino.  

2009 - Pubblicazione di una sequenza di 36 illustrazioni, realizzate con Matteo Aversano, inserite in 

apertura di capitolo per il libro di Massimiliano Frezzato “Le avventure di Pinocchio - Storia di un 

burattino”, pubblicato da Edizioni Di (Napoli).  

PUBBLICAZIONI CINEMATOGRAFICHE  

2012 - Pubblicazione del libro “Cartoon Ladies. Il cinema d’animazione americano e le sue dive”, edito 

da Tunuè - Editori dell’immaginario (Roma). 

2011 - Concorso “Giovane e innocente” di EffettoNotte Online, pubblicazione web della recensione “Il 

lato oscuro dell’arcobaleno: ritorno ad Oz”. 

2009/2011: Pubblicazione su Mondo Niovo n. 2 e 5 in occasione del Festival Piemonte Movie, Focus 
Animazione. 
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2009 - Concorso “Giovane e innocente” di EffettoNotte Online, pubblicazione web del saggio “La 

quotidianità e le zone d’ombra: Lady and the Tramp”. 

2009 - Redattrice per l’Enciclopedia del Cinema in Piemonte, progetto a cura del Prof. Franco Prono 

dell’Università degli Studi di Torino e realizzato dall’Associazione Museo Nazionale del Cinema. 

2008 - Redattrice per il blog RAI dei documentari in concorso e fuori concorso per il Premio 

Internazionale Documentario Reportage Mediterraneo.  

INSEGNAMENTO  

2011/2015 - Curatrice ed insegnante per laboratori didattici di illustrazione e cinema d'animazione per le 
scuole primarie di primo e secondo grado presso il Comune di Nichelino (Torino), progetto in 

collaborazione con l’Associazione Piemonte Movie. 

2013 - Organizzazione e realizzazione evento Cinesitter, proiezione al cinema di lungometraggi 
d’animazione con laboratorio didattico per bambini presso il Teatro Matteotti di Moncalieri (Torino). 

2010 - Lezione teorica alle scuole medie di Moncalieri sul Cinema d’Animazione, dallo storyboard alla 
realizzazione del video finito.  

PROMOZIONE E COMUNICAZIONE 

2013 - Studio grafico ed illustrazioni per la brochure del programma della rassegna cinematografica Movie 

Tellers a cura dell’Associazione Piemonte Movie.  

2010 - Brochure realizzata con Matteo Aversano per “La settimana rodariana”, presentazione dei 

laboratori didattici per le scuole organizzati dalla Fondazione Cosso di Pinerolo e l’Associazione Piemonte 

Movie di Moncalieri (Torino). 

2009 - Realizzazione della locandina per l’Associazione Museo Nazionale del Cinema in occasione 

dell’evento torinese Portici di Carta. 

ALLESTIMENTO MOSTRE ED ESPOSIZIONI 

2010 - Curatrice dell’allestimento della mostra fotografica “Scatto... per il cinema!” presso la Galleria 

Subalpina di Torino organizzata dall’Associazione “Light ON Eventi”, Torino.  

2010 - Curatrice dell’allestimento della mostra “Gianni Rodari e La Freccia Azzurra. Dal racconto 

all’animazione: personaggi e scenografie in mostra”, realizzata dall’Associazione Piemonte Movie in 

collaborazione con la casa di produzione Lanterna Magica, Torino.  

2010 - Mostra personale con Matteo Aversano di fumetto ed illustrazione presso l’Associazione Culturale 

“Foravia” di Caluso (TO) e l’Algomas Café presso la Cascine Roccafranca di Torino.  

FORMAZIONE  

2012 - Diplomata al Corso annuale di Motion Graphic presso iMasterArt di Torino.  

2010 - Diplomata al Corso triennale di Fumetto presso la Scuola Internazionale di Comics di Torino.  

2008 - Laureata al Corso di Laurea Magistrale in R.A.M. (Rappresentazione Audiovisiva Multimediale) 
presso l'Università degli Studi di Torino, indirizzo Cinema d'Animazione. 

2004 - Laureata al Corso di Laurea Triennale in D.A.M.S. presso l'Università degli Studi di Torino, 
indirizzo Cinema.  

2001 - Diplomata al Liceo Linguistico Carlo Mazzantini di Torino.  

LINGUE STRANIERE 
Inglese, Spagnolo e Francese  



COMPETENZE TECNICHE 
Utilizzo ottimo di Microsoft Office, MacOSX, Adobe Photoshop e Illustrator; livello base di Adobe Final 
Cut Pro, Premiere e After Effects. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03 


