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InformazIonI PersonalI

nome e Cognome

Miriam Blasich

IndIrIzzo

via dell’Ospitale, 9
34170 Gorizia
Italia

luogo e data dI nasCIta

Roma, 28 luglio 1979

nazIonalItà

italiana

Patente

B, automunita

reCaPItI

tel: +39 349 3508069 
miriam.blasich@gmail.com

web

www.miriamblasich.it
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MiriamBlasich
Fumettista | grafica | illustratrice

2015 | 2016

2014

2005 | 2013

2009

2009

2003 | 2008

2005

2003 | 2005

2004

2004

Altri lavori
(in ordine sparso)

2013 | 2014

2002

2000

esPerIenza ProfessIonale

tIroCInIo settore stamPa e grafICa (6 mesI) 
Durata: full-time
Sede: Media Com, Monfalcone (Go)
Mansioni: grafica pubblicitaria, assistenza per la messa in posa di 
vetrofanie e adesivi, illustrazioni 

grafICa (3 mesI)
Progetto grafico per il bando per il 55° anniversario delle Frecce 
Tricolori (classificatosi al secondo posto), Gruppo Rem 

redattrICe | segretarIa dI redazIone | fumettIsta | IllustratrICe

Isonzo Soča giornale di frontiera, Transmedia Spa

Insegnante artI vIsIve | Corso dI fumetto (3 mesI)
Committente: Codess FVG SCRL ONLUS 
Sede corso: Punto Giovani, San Giovanni al Natisone (Ud)

IllustratrICe (2 mesI)
Committente: Editoriale FVG 
Mansioni: illustrazioni per una rubrica sul quotidiano “Il Piccolo”

resPonsabIle Punto vendIta

Fantasylandia (negozio di fumetti, giochi in scatola, videogiochi)
Mansioni: vendita, gestione ordini, organizzazione eventi

PromotrICe | resPonsabIle Progetto edItorIale | IllustratrICe ( 9 mesI)
Non ditelo a Nessuno, guida illustrata delle Gorizie, guida turistica 
illustrata, vari autori, b/n, 114 pg
Committente: Comune di Gorizia, Punto Giovani, con il contributo 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia

oPeratrICe Centro dI aggregazIone gIovanIle

Comune di Gorizia, Punto Giovani
Mansioni: servizio sportello e promozione attività

Insegnante artI vIsIve | Corso dI fumetto (10 mesI)
Committente: C.V.C.S. 
Sede corso: Punto Giovani Gorizia

restauratrICe (2 mesI)
Arc Restauro
Mansione: ricostruzione di alcune parti del soffitto di Casa Ascoli 
(Gorizia) utilizzando la tecnica della cartapesta; pulizia dell’altare 
della chiesa di S. Anna a Capodistria (Slovenia)

Commessa, pulizie industriali, addetta mensa, servizio guardaroba, 
decorazione con foglia d’oro, volantinaggio, addetta stand fieristico,  
addetta produzione crepes, grafica e illustrazioni per privati.

IstruzIone e formazIone

Corso dI qualIfICa ProfessIonale abbrevIata

Operatore Grafico | Addetto alla pre-stampa
Civiform soc. coop. sociale, Cividale del friuli (UD)
Durata corso: 1000 ore di cui 300 di stage in azienda
Stage presso: Mumble Design di Davide Bevilacqua, Gorizia

stage In azIenda (2 settImane)
Fabrica Benetton, dipartimento fumetto
Capo reparto: Andrea Artusi

Corso dI formazIone ProfessIonale (4 mesI)
 Fumetto e grafica multimediale, durata 4 mesi, di cui 1 in stage
 Stage presso lo studio grafico ObljubechRicciBenedetti (Padova)
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MiriamBlasich
Fumettista | grafica | illustratrice

Corso dI fumetto

Docente: Andrea Artusi

dIPloma dI maturItà dI arte aPPlICata

Ist.d’arte di Lucca, sez. decorazione pittorica, voto finale 60/60

lIngue

ItalIano

Inglese

Letto: B2 | Scritto: B1 |  Parlato: B1
livello buono

ComPetenze InformatIChe

adobe Cs6 (PhotoshoP, IndesIgn, Illustrator)
livello specialistica: fotomontaggi, impaginazione, loghi 

word o altrI ProdottI dI vIdeosCrIttura

livello buono

teCnIChe dI navIgazIone Internet, download, salvataggIo

livello buono

teCnIChe dI gestIone della Posta elettronICa

livello buono

CaPaCItà e ComPetenze artIstIChe

teCnICa e manualItà

Disegno a mano libera: ritratti, bozzetti, storyboard, menabò, etc.
Realizzazione di prototipi con materiali diversi.

teCnIChe PIttorIChe

Pastelli ad olio, acrilico, acquerelli, carboncino, matite colorate,  
etc.

ComPetenze ComunICatIve

Elaborazione e composizione testi, capacità di sintesi, creazione 
slogan pubblicitari e nomi per marchi, scrittura creativa, etc.

ComPetenze organIzzatIve e gestIonalI

Organizzazione di: stand fieristici settore fumetto con vendita 
diretta al pubblico; corsi di fumetto e progetti creativi  
Autoproduzione di albi a fumetti, promozione e trasferte

PubblICazIonI
Salvans (Fame Comics,2013)
Anjce.Horo, Amore & Cioccolato (Proglo edizioni, 2012) 
Biografie a fumetti (Isonzo Soča, editrice Transmedia, 2012-2013)
Amarangelo (Cagliostro Press, 2011)
Anja  (Isonzo Soča, editrice Transmedia, 2005-2011 ) 
Non ditelo a Nessuno, guida illustrata delle Gorizie (Punto Giovani, 
Gorizia e Fondazione Cassa di Risparmio Gorizia, 2006)
Anjce (Associazione Artefumetto, 2005-2009)

allegatI dIsPonIbIlI su rIChIesta:

1 attestato dI frequenza del 
Corso dI formazIone generale Per 
lavoratorI rIsChIo basso

2  attestato dI frequenza del 
Corso dI formazIone sPeCIfICa Per 
lavoratorI rIsChIo basso

3 CertIfICato dI frequenza del 
Corso dI addetto alla Pre-stamPa 
anno 2013 | 2014 Presso CIvIform

1999 | 2000

1998

Madrelingua

Altra lingua

 


