
CURRICULUM VITAE

Data e luogo di nascita:

Sesso:

Cittadinanza:

Istruzione 
e  formazione

Esperienza
Lavorativa

7 Gennaio 1992 - Prato (PO)

Femminile

Italiana

2015
      Corso di formazione regione Toscana, Tv Docs: Tecnico per la 
       ripresa e il montaggio di immagini per la realizzazione di programmi televisivi,
      documentari e riprese cinematografiche.

2014
      Laurea triennale in Disegno Industriale (110 e Lode) 
      presso Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (ISIA), Firenze.

2010
      Diploma Maturità Scientifica (92/100)
      presso Liceo Scientifico Carlo Livi, Prato.

Da Aprile 2017 a Maggio 2017
      Fotografa ufficiale di 81° Mostra dell’Artigianato, presso Fortezza da Basso.

Da Gennaio 2017 a Aprile 2017
      Fotografa per Firenze Fiera.
      Operatrice video per Bea, agenzia di comunicazione.

Da Settembre 2016 a Dicembre 2016
      Videomaker (operatore video e montaggio) per lo studio di comunicazione
      video Riprese Firenze.

Maggio 2016
      Collaborazione con lo studio Riprese Firenze per la realizzazione del video 
      ufficiale del congresso THE STATE OF THE UNION, per European University
      Institute.

Aprile 2016
      Collaborazione con lo studio Riprese Firenze per la realizzazione del video 
      ufficiale del congresso DESTINATION WEDDING PLANNER per DWP Congress e 
      Tecnoconference.
      Collaborazione con lo studio Riprese Firenze per la campagna fotografica e 
      video della 80° MOSTRA DELL’ARTIGIANATO di Firenze, per Firenze Fiera.
        
Da Novembre 2015 a Aprile 2017
      Grafica, Fotografa e Videomaker per Campus della Musica (polo fiorentino della 
      musica emergente con il produttore artistico Caludio Fabi).      

Italiana

Inglese (Livello scritto e parlato: BUONO), con qualifica: Cambridge ESOL Entry 
Level Certificate (Entry 3) - PET

Capacità e 
Competenze personali

Madrelingua:

Lingue Straniere:

rebecca
lena

V i d e o m a k e r
F o t o g r a f a 

G r a f i c a
S c r i t t r i c e

I l l u s t r a t r i c e
B a s s i s t a



Ottime conoscenze del pacchetto Office e programmi Adobe Cs6: Photoshop, In-
Design, Illustrator, Lightroom, Premiere, After Effect; e di programmi CAD, mod-
ellazione 3D: Rhinoceros 4.0. Rendering: V-ray.

LETTERATURA (scrive racconti e poesie per rebeccalenastories.wordpress.com)
      2017
      Pubblicazione del libro “Racconti della Controra”, con Talos Edizioni.
      2014
      Tra i vincitori del concorso indetto dalla casa editrice AmicoLibro, sia sezione   
      narrativa che poesia (pubblicazione).
 

FOTOGRAFIA (interesse verso Digitale, Analogico, Istantaneo)
      2015
      Pubblicazione “Impossible Time, L’imprevedibile mondo della fotografia 
      istantane”, Gruppo Polaroiders - edito da PostCart Edizioni.
      2012
       Selezionata per esporre al Festival della Fotografia Istantanea Iso600, Milano.

MUSICA
      da 2008 a ora
      Musicista (bassista) con esperienza Live.

ARTI MARZIALI
      da 2006 a ora
      Cintura nera Kung Fu Shaolin, presso Palestra ARCA di Prato.
      da 2014 a 2015
      Ninjutsu, Palestra ARCA di Prato.

B per autovetture.

rebeccaleaf.com
rebeccalenastories.wordpress.com

Nasco a Prato da padre di origine pugliese e madre friulana. Alle elementari 
comincio a disegnare (talento trasmesso da madre) e a sviluppare il mio 
interesse per la progettazione, invento spettacoli per i miei compagni, mercatini 
abusivi nascosti agli occhi severi delle suore, club per la salvaguardia della fauna 
del cortile, lavanderia per la custodia dei grembiulini dei compagni durante la 
ricreazione... Alle medie sono una bambina un pochino più asociale, mi chiudo in 
casa a disegnare fumetti; alle superiori (liceo scientifico) sono una studentessa 
mediamente secchiona, inizio teatro, kung fu shaolin, comincio a dipingere a olio 
su commissione, inizio a suonare il basso elettrico. Dopo il diploma frequento 
l’istituto di Design ISIA di Firenze a numero chiuso scoprendo nuove passioni: 
la fotografia, la grafica e il videomaking; inizio a suonare live con i miei gruppi, 
prendo la cintura nera di kung fu, ma soprattutto inizio a scrivere storie 
(annoiata da certe lezioni). Nel 2012 apro un blog sperimentando il confronto 
coi lettori, sempre mediamente positivo. Nel 2014 mi laureo con 110 e lode 
esponendo una tesi sul book trailer progettato per la mia ipotetica raccolta di 
storie, “Racconti della Controra”. Frequento un corso di videomaking nel 2015 e 
nel 2016 comincio a lavorare come fotografa e videomaker per lo studio Riprese 
Firenze. Attualmente colleziono ossa di animali, scrivo, faccio video, fotografo e 
progetto di essere immortale.
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