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INFORMAZIONI PERSONALI Micol Gelsi

Via Bandi 20, 40141, Bologna

38951786535

 micolg@gmail.com  www.micolgelsi.cloud

Data di nascita 10/05/1994 | Nazionalità Italiana

Micol Gelsi si diploma nel 2012 presso il Liceo Scientifico Statale E. Fermi con voto 95/100, 
e intraprende gli studi universitari presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi 
di Ferrara. Nel 2014 viene selezionata per partecipare ad un Double Degree Program, un 
soggiorno di tre semestri presso la Pontificia Universidade Catolica do Paranà, (Curitiba, 
BR), che permette il riconoscimento dell’abilitazione professionale nel Mercosul.
Nel 2015 comincia a collaborare a distanza con Il Giornale dell’Architettura come 
pubblicista.
Si laurea a novembre 2017 con voto 110 su 110 presentando una tesi che esamina le 
criticità delle operazioni di riqualificazione degli spazi dismessi e pone l'accento sul tema 
dell'allestimento e su quello del rapporto tra arte e architettura.
Nel 2018 frequenta il corso IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore-
comunicazione e multimedia) presso l’istituto Salesiani di Bologna per approfondire 
competenze nel campo di grafica, fotografia, comunicazione, e web design. 
Dal 2019 lavorara come font-end developer junior presso lo studio Bunker a Modena, prima 
full time poi part time dal 2020, per dedicarsi anche a progetti creativi personali e da freelancer.

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE Freelance 

2020/2021 Jr. Digital Art Director freelance

▪ Progettazione di identità visiva per web e social media

Sviluppo web siti statici + sviluppo temi Wordpress personalizzati 
▪
▪

Progettazione interfacce web

Attività o settore Digital Art Direction / Web Design / Web Development

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE Apprendistato triennale presso Bunker Studio di progettazione culturale (MO)

Jun 2018 – Present, Modena Jr. Front-end developer 

Bunker Studio, Modena 

▪ Sviluppatrice front-end sui progetti web di Banche dati Sole24Ore, Food for soul, nuovo 
sito della Pimpa,  produzione contenuti multimediali per social media

Attività o settore Web Design/Web Developer

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE Graphic designer presso PROCEDI s.r.l.

Sep 2018 – Jul 2019 (11 mesi), 
Bologna

JR Graphic Designer 

PROCEDI s.r.l., studio ingegneristico di progettazione grafica per il settore tecnico 

▪ Progettazione e realizzazione di cataloghi tecnici [Pompe e motori idraulici]  per DANA 
Tractors

Attività o settore Grafica/Video editing
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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE Tirocinio presso lo studio Miro Architetti

Dicembre 2017 Stagista

Miro Architetti, Bologna

▪ Consulenza al cliente, sviluppo progettuale, modellazione 3D, restituzione grafica degli elaborati 
architettonici per la partecipazione  del cliente al bando pubblico “Valore Paese, 2018”, sulla 
assegnazione in concessione di fari di proprietà del demanio. 

Attività o settore Architettura/Grafica

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE Tirocinio formativo volontario presso l’istituto museale Pinacoteca Estação da Luz

da Luglio a Settembre 2016 Assistente

Pinacoteca da Luz, São Paulo

▪Attività di affiancamento all'architetto responsabile del settore espositivo nella realizzazione 
dell’esposizione Situações (1), e nella parte di pianificazione dell’allestimento dell’esposizione Coleção 
Roger White (2).
▪Supervisione nella fase di montaggio dell’esposizione (1) e collaborazione con gli artisti per proporre 
soluzioni ottimali rispetto alle loro preferenze e alle scelte compiute dai curatori per l’allestimento.
▪Per l’esposizione Coleçao Roger White (ottobre 2016): produzione degli elaborati grafici (CAD e 3D) 
con la disposizione delle opere prevista dalla commissione curatrice.
▪Partecipazione nella stesura delle proposte formulate dall’Arch.

Attività o settore Architettura/Allestimenti

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE Tirocinio formativo presso lo studio di architettura AlephZero

da Febbraio 2016 a Maggio 
2016

Stagista

Aleph Zero Studio, Cuitiba (BR)

▪Partecipazione nella produzione di elaborati grafici esecutivi dei progetti “Casa Amparo” e “Casa Milò”.
▪Affiancamento nella ricerca di soluzioni per i progetti architettonici degli interni, produzione di elaborati 
tecnici e viste a supporto delle presentazioni al cliente.
▪Responsabile nel mantenere aggiornati i modelli 3D parallelamente allo sviluppo della costruzione dei 
progetti durante il periodo di attività.
▪Produzione di elaborati grafici diagrammatici per concorsi.

Attività o settore Architettura/Costruzioni

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE Tirocinio formativo volontario presso l’Instituto Lina Bo e Pietro M. Bardi

Da Luglio 2015 ad Agosto 2015 Stagista

Instituto Lina Bo e Pietro M. Bardi

▪Attività di ricerca sulle fonti originali e assistenza ai ricercatori nella traduzione dei documenti in 
italiano.
▪Conservazione archivio fotografico (in seguito a previa fase di insegnamento) e formulazione di 
proposte per la catalogazione del materiale della Fondazione non ancora archiviato, all’interno del 
progetto “Archivio Bardi”, (Patrocinio Petrobrass).

Attività o settore Architettura/Conservazione Beni Culturali
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ALTRE ESPERIENZE
PROFESSIONALI

Hostess di volo per accompagnamento minori, (Bologna/Roma_Estate 2017)

Assistenza allo studio e ripetizioni di matematica, fisica e latino per ragazzi fino alla terza
superiore, (Bologna_2012-oggi)

Cassiera, addetta ai tavoli e alle telefonate in pizzeria d’asporto, (Bologna_2012-periodo estivo 2014)

Cassiera, barista, aiuto cuoco e servizio tavoli presso Nuova Osteria Brontallo a Brontallo,
(Locarno, Ticino_full time, agosto/settembre 2013)

Allenatrice con qualifica di tecnico di primo livello (riconosciuta FiFD) operante presso: Scuole medie 
Rolandino de Passeggeri (Bologna_2011/2012) e presso: campi estivi UISP e CUS (Bologna e 
Taranto_estate 2014).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Ottobre 2017 - Luglio 2018

Marzo 2019 - Aprile 2019

Corso IFTS - Tecnico per la comunicazione e il multimedia

Corso Fotografia Digitale II livello

Istituto Professionale Grafico Pubblicitario “Beata Vergine di San Luca” - Bologna

Spazio Labo' | Photography - Bologna

▪Contenuti del percorso: Inglese di settore, Social media marketing e SEO; Progettazione 
e sviluppo siti web; Software per la grafica (Photoshop, Illustrator, InDesig); Editing audio-
video e animazione (Premiere, Animate); HTML5; CSS3; Basi di programmazione; Unity.

Sett. 2012 - Novembre 2017 Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in architettura

livello QEQ: 7

Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento di architettura
Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUCPR (Double degree program)
▪Materie approfondite: Progettazione, Storia dell'architettura contemporanea, Restauro

Novembre 2016 - Maggio 2017 Corso di illustrazione “Giardini Illustrati”

Consorzio Wunderkammer Ferrara
▪Attività: Progettazione, Disegno a mano libera, tecniche di illustrazione, studi anatomici, 
realizzazione di un libro illustrato di 8 tavole dallo storyboard alla rilegatura.

Settembre 2007- 2012 Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo scientifico
Liceo Scientifico E.Fermi, Bologna
▪Principali materie trattate: Matematica, Fisica, Informatica

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese Ottimo Buono Buono Buono Discreto

Certificazione: B1

Portoghese Ottimo Buono Ottimo Ottimo Buono

Certificazione: C1

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative Buona capacità di interazione e comunicazione con superiori e colleghi, forte 
predisposizione al lavoro di squadra.
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Competenze professionali Buone capacità logico-matematiche, attitudine a lavorare in modo pragmatico e con 
razionalità anche in situazioni di stress.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione delle 
informazioni Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente base Utente intermedio

▪Suite per ufficio : pacchetto Office/Pages

▪Software per grafica: Adobe Photoshop (livello: buono), InDesign (livello: buono), Illustrator 
(livello:ottimo) Software per web design: Sketch (livello: buono) 
▪Software per architettura: Autocad (livello: base), Archicad (livello: buono), Cinema4D 
(livello: buono)

▪Linguaggi e software sviluppo il web: html / django /patternlab + sass/less (front-end)  
wordpress (front-end e back-end base)

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni Attività di pubblicista presso la rivista on-line Il Giornale dell’Architettura:
– Micol Gelsi, Inhotim, 26 padiglioni tra arte, paesaggio e natura. Il Giornale dell’Architettura
http://ilgiornaledellarchitettura.com/web/2016/11/02/inhotim-26-padiglioni-tra-artepaesaggio-
e-natura/
– Micol Gelsi, Biennale di San Paolo: “Em Projeto”, dall’osservazione all’azione . Il Giornale 
dell’Architettura,
http://ilgiornaledellarchitettura.com/web/2016/07/27/binale-di-san-paolo-em-
projetodallosservazione-allazione/
– Micol Gelsi, Vilanova Artigas, master of Brazilian modernism. Il Giornale dell’Architettura
http://ilgiornaledellarchitettura.com/web/2015/09/29/vilva-artigas-maestro-del-
modernismobrasiliano/
Attività di pubblicista presso la casa editrice indipendente Prott Edizioni, (versione on-line e 
rivista cartacea)
http://www.prottedizioni.com/news/visioni-cubane/

Progetti 

Membro attivo di In-stabile: “progetto che nasce dalla volontà della comunità del social street di via 
Portazza di rendere nuovamente usufruibile uno spazio di quartiere abbandonato da più di venti anni.”
▪Principali attività: Manodopera di cantiere/ attività pratiche di ripristino dell’edificio (fasi di demolizione 
preliminari, intonaci, tinteggiatura, lavori sull’impianto elettrico, finiture ecc..).
Partecipazione alle riunioni per lo sviluppo e la promozione del progetto e attività organizzative per 
eventi e collaborazione con altre associazioni.

Ritratti della Cirenaica (2021), progetto forografico partecipato / Art Direction

Zonzo (2022), progetto forografico corale / Art Direction e fotografa 

Certificazioni esterne ▪Tecnico di primo livello di Ultimate Frisbee riconosciuta FIFD (2014), in seguito al superamento della 
prova fisica e teorica e alla pratica dello stesso sport come giocatrice a partire da settembre 2009
▪Volontaria di Croce Rossa con abilitazione BLS+D riconosciuta presso CRIBO (corso in sede 
Casalecchio (BO)_2012)

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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