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0. Informazioni generali 

Rosanna Cianniello 
26–04–1994 Napoli
italiana
Vicolo del Giovo, 4C – 39049 VIPITENO (BZ)
+39 334 33 000 93
rosannacianniello@gmail.com
rosanna.cianniello@pec.it

nome e cognome
data e luogo di nascita
cittadinanza
residenza
telefono mobile
e-mail 
pec

1.Profilo studiorum

1998–2005

2008–2013

07–2010  
08–2011

2013–2016

2017–2019

07–11,  2020

Scuola Primaria Francese: École Française de Naples Alexandre Dumas 

Scuola Secondaria: Liceo Linguistico Istituto Nazareth  
Tesina: “Una mostra sul concetto di classe sociale. Da Platone al Funzio-
nalismo” - voto di diploma 100L/100 

Corso di Francese specialistico presso Alliance Française, Parigi 
Soggiorno culturale linguistico EF, Londra 

Corso di Laurea Triennale Trilingue: Libera Università di Bolzano, Facoltà 
di Design e Arti – Tesi: “Ludus, il gruppo di lavoro nel processo creativo”
prof. Giorgio Camuffo; prof. Jonathan Pierini
voto di laurea: 107/110

Corso di Laurea Specialistica: Università degli Studi della Campania 
“Luigi Vanvitelli”, Design per l’Innovazione - Comunicazione Visiva
Tesi: “Rifiutàti. Assolutamente niente di nuovo”
prof.ssa Daniela Piscitelli
voto di laurea magistrale: 110L/110 con menzione

Assegnazione Borsa di Ricerca “Fruit for Peace: un progetto di coopera-
zione internazionale”, Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale 
(DADI) Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”



2. Breve profilo

Fin dai primissimi anni della sua formazione scolastica si dedica allo studio 

delle lingue straniere. Acquisisce negli anni interesse per lo studio dei 

processi culturali e già prima di diplomarsi si avvicina al mondo del design 

come narratore. 

Si iscrive presso il corso trilingue a numero chiuso di Design e Arti presso la 

Libera Università di Bolzano, dove studia design della comunicazione e del 

prodotto. 

Si laurea con una tesi dal titolo “Ludus, il gruppo di lavoro nel processo 

creativo”, applicando al design della comunicazione le teorie del matematico 

John Nash. 

Già durante il corso di studi triennale si dedica all’attività professionale 

collaborando con gli enti regionali attraverso l’Università e lavorando con 

studi di design della comunicazione. Incrementa la sua attività lavorativa 

successivamente alla laurea. 

Si iscrive in seguito al corso magistrale di Design per l’Innovazione, 

comunicazione visiva, presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi 

Vanvitelli”.  Durante il corso non interrompe la sua attività lavorativa e 

collabora come graphic designer con diversi studi di Milano. Negli anni le 

esperienze all’interno degli studi le hanno permesso di affrontare aree diverse 

del design della comunicazione, dallo sviluppo di complessi sistemi di identità 

visiva alla progettazione di percorsi esperienziali, sempre con un comune 

approccio al metodo progettuale. 

Intanto si laurea in Visual Design for Emergency con una tesi di grafica 

editoriale dal titolo “Rifiutàti. Assolutamente niente di nuovo”.

Dall’inizio del 2020 è stata eletta rappresentante degli studenti AIAP, 

Associazione Italiana Design della Comunicazione Visiva. Si candida con 

l’obiettivo di diffondere tra gli studenti la cultura del progetto grafico, favorire 

la collaborazione le diverse università e garantire gli interessi degli studenti 

all’interno dell’associazione. 

Successivamente alla laurea si candida e vince l’assegnazione della borsa di 

ricerca dal titolo “Fruit for Peace: un progetto di cooperazione internazionale”, 

presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell’Università degli 

Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. 

Gli ambiti da lei affrontati sono stati vari e spesso interconnessi con altre 

discipline, come le scienze, permettendole di esplorare il rapporto fra 

più materie in cui il design si pone come facilitatore dei temi sottoposti e 

strumento di divulgazione mirato. 



3.Curriculum professionale e breve descrizione

Fino al 2020 ha affiancato la libera professione allo studio nell’ambito di branding design 
oriented, waifinding, exhibition e interaction design, design per la progettazione editoriale.

2014 – 2018

09 – 2017

02 – 06,  2019

07,  2019

09 – 01, 2020 

Freelance graphic designer presso lo studio di coworking 137 A, Napoli
- progettazione di identità visive e immagini coordinate 
- elaborazione di sistemi strategici per le aziende e imprese private
- direzione artistica di attività culturali
- partecipazioni a bandi e concorsi Nazionali 
- progettazione e produzione di mostre e happening

Freelance graphic designer presso lo studio Shake Up, Napoli
- progettazione di una campagna pubblicitaria sul territorio Lazio

Tirocinio curriculare presso studio FM, Milano
- progettazione e produzione editoriale 
- progettazione di mostre 

Freelance graphic designer presso studio FRAGILE, Milano
- produzione di un complesso sistema di comunicazione e di identità  
visiva per la promozione e distribuzione di alimenti agricoli equosolidali  

Freelance graphic designer presso studio LIMITEAZERO, Milano
- exhibition e interaction design 
- waifinding
- partecipazioni a bandi e concorsi Nazionali 

Nell’ambito della collaborazione lavorativa con gli studi ha lavorato tra gli altri per: 

Baker Huges 
Brembo
Cassina
Ferrari
Gebana
La Torrente
Miroglio Group
Mudec, Museo delle Culture
Museo e Real Bosco di Capodimonte
Poltrona Frau
Zambon



4. Ruoli e cariche istituzionali di interesse nazionale

2020 – oggi Rappresentate studenti AIAP  
Associazione Italiana Design della Comunicazione Visiva
- con lo scopo di favorire e diffondere la valorizzazione e lo sviluppo 
della professione e della cultura del progetto grafico.

5. Incarichi Didattici

2019
I semestre 

6. Attività Universitarie

06-2014

19-07-2017

06-03-2018

5-12-2019

Collaboratrice di cattedra 
Tecniche dei nuovi media integrati – modulo Data Visualization 
Corso di Design della Comunicazione
II anno del corso di Laurea magistrale in Classi A e B 
totale 80 ore attività frontali in aula
Nuova Accademia s.r.l. – “NABA”

Assistente per l’organizzazione del Workshop “Come on Kids!”
prof. Giorgio Camuffo 
Libera Università di Bolzano

Seminario “5 Progetti per Comunicare” 
prof.ssa Daniela Piscitelli
Corso di Visual Design for Emergency
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 

Locandina Design Talking 2018
prof.ssa Francesca Castanò
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 

Organizzazione Congresso “Le emozioni in era digitale”
Immagine coordinata e progettazione di un sistema di giochi 
esperenziali per i partecipanti all’evento interdisciplinare: 
“Le emozioni in era digitale” - Museo della Pace MAMT 
Incontro organizzato dal Centro InterUniversitario di Ricerca in Neuroscienze (CIRN), Marina 
Melone, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Dipartimento di Scienze Mediche, 
Chirurgiche, Neurologiche, Metaboliche e dell’Invecchiamento, Direttore CIRN,Carla Langella e 
Rosanna Cianniello, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Dipartimento 
di Architettura e Disegno Industriale, CIRN



8. Workshops

Università 
di Bolzano 

Mimaster

Aiap
 

COLORS Magazine
Slanted Magazine
Mauro Bubbico
Katja Spitzer
Irene Bacchi

Cristiano Guerri – copertine Feltrinelli

Valeria Brancaforte – libro d’artista
Òbelo – metaworkshop

7. Pubblicazioni

2019 Articolo in rivista 
D’Amico A., Ugga L., Cuocolo R., Cirillo M., Grandone A., Conforti R.
Persisting Embryonal Infundibular Recess in Morning Glory Syndrome: 
Clinical Report of a Novel Association. American Journal Neuroradiology 
(2019) Cianniello R., anatomic drawings.
Published March 7. , 2019 DOI: https://doi.org/10.3174/ajnr.A6005

9. Premi e Mostre

2017

2018

2019

AIAP WOMEN IN DESIGN AWARD  3a Edizione
Progetto Selezionato per la categoria Studentesse
“Paris c’est ma ville”

“La radiologia oltre la medicina” 48°Congresso Nazionale SIRM, 
Genova dall’8 all’11 novembre 2018
Esposizione in mostra del progetto sulla visualizzazione scientifica 
delgi spazi perivascolari, in collaborazione con la prof.ssa Renata 
Conforti, Neuroradiologa

Futuro Remoto, Città della Scienza Napoli
esposizione in mostra del progetto sulla visualizzazione scientifica 
delgi spazi perivascolari, in collaborazione con la prof.ssa Renata 
Conforti, Neuroradiologa



11. Certificati di lingua 

2013
2014 
2016

FRANCESE B2
INGLESE B2+
TEDESCO B1

10. Abilità Informatiche

OFFICE SUITE
ADOBE SUITE
CAD 2D / 3D
Disegno vettoriale – Produzione editoriale – Progettazione web
Foto e video editing – Animazione – Progettazione esecutiva


