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      INFORMAZIONI PERSONALI Meniconi Irene 
 

  

Via Quintino Sella 23, 50130 firenze (Italia)  

 (+39) 3383687396     

 irenemeniconi@yahoo.it  

PORTFOLIO: www.behance.net/irenemeniconi     

        FB: www.facebook.com/irenemeniconifineart 
        IG: https://www.instagram.com/irenemeniconi_fineart 

 

MOSTRE E CONCORSI 

 

2018  

SAN LORENZO ARTE, Poppi (AR)  
Mostra collettiva “Rinascita, inno alla primavera”,  a cura di Silvia Rossi e ExpArt 
Gallery 

 

2017  

GALLERIA  D’ ARTE ONART,  Firenze  
Mostra collettiva “Assenza & Presenza” , a cura di Romina Sangiovanni. 

 

GALLERIA D' ARTE ROCCARTGALLERY, Firenze 

Mostra semipersonale “Onironautica, sogni lucidi” , a cura di  Fabio Rocca. 

 

GALLERIA D' ARTE MENTANA, Firenze 

Mostra collettiva "Individuazioni",  a cura di Laura Adreani. 

 

GALLERIA  D’ ARTE ONART , Firenze. 
Mostra collettiva "Sogni e Simboli"  a cura di Romina Sangiovanni. 

 
 

2015 

ARTE PADOVA, Padova 
Partecipazione all' esposizione "Contemporary Art talent show" all' interno della 
manifestazione Arte Padova , a cura di NEF srl. 

 
GALLERIA D’ ARTE ANACAPRI , Isola di Capri 
Mostra collettiva "Correnti artistiche del terzo millennio"  a cura dello storico e 
critico d' arte Rosario Pinto.  

 
 

2014 
 

MUSEO DI S. FRANCESCO, Greve in Chianti 
Partecipazione alla mostra collettiva "Artisti del Chianti" a cura di Caterina 
Pacenti, relativa all' omonimo libro edito dalla casa editrice Masso delle Fate 

 
ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI DI FIRENZE 
Mostra collettiva "Start Point Contemporaneo | Espressioni"  a cura di Massimo 
Orsini, Marco Raffaele, Vincenzo Ventimiglia. 
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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

09/2016–alla data attuale  Artista freelance 
firenze (Italia)  

Realizzazione di opere personali da esposizione e vendita privata. 

Ideazione e realizzazione di quadri e oggettistica su commissione, per ambienti privati e pubblici quali 
abitazioni, studi medici, studi professionali, negozi, vetrine... 

09/2016–03/2017  Illustratore grafico 
Sonos Events, Firenze (Italia)  

Ideazione, progettazione e realizzazione di disegni da inserire in flyer cartacei e digitali a scopo 
informativo pubblicitario per un team di organizzazione eventi musicali in locali fiorentini. 
 

Disegno manuale e rielaborazione in digitale.  

07/2016–09/2016 Artista freelance 
Villa Machiavelli 
S. Casciano Val di Pesa, Firenze (Italia)  
www.villamachiavelli.it  

Realizzazione di quadri a colori raffiguranti lo stemma del casato Machiavelli su supporto cartaceo.  
 

Progetto espositivo per gli ambienti interni della villa e di rielaborazione grafica e successiva 
riproduzione su bandiere site all' esterno della villa. 

01/2016–06/2016 Designer gioielleria 
Montevertine Decori, Radda in Chianti (Italia)  
www.montevertinedecori.com  

Ideazione, progettazione e realizzazione di disegni a matita preparatori per la realizzazione di una 
collezione di anelli di alta oreficeria in bronzo e argento.  

 

01/2015–04/2015 Illustratrice freelance 
Falorni Group, Greve in Chianti (Italia)  
www.falornigroup.it  

Realizzazione di una serie di illustrazioni realistico naturalistiche a colori su supporto cartaceo per 
esposizione e riproduzioni da commercializzare. 

01/2015–alla data attuale  ALTRI PROGETTI SU COMMISSIONE 
(Italia)  

Fashion illustrator: disegnatrice per tessuti di alta moda. 

Realizzazione di loghi con disegni a mano e rielaborazione digitale. 

Deorazioni pittoriche per vetrine. 

Aiuto visual merchandaiser per allestimento vetrine e interno negozi. 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

 

 
 

09/2010–02/2015 Laurea triennale con valutazione 110/110 
Accademia delle Belle Arti, Firenze (Italia)  

Grafica d' arte, Computer graphic, design, disegno, tecniche grafiche sperimentali, teoria e metodo dei 
mass media, incisione calcografica, storia dell' arte moderna e contemporanea, teoria della 
percezione e psicologia della forma, estetica, fotografia, illustrazione, editoria d' arte. 

09/2005–07/2010 Diploma di maturità artistica con votazione 100/100 
Liceo artistico Leon Battista Alberti, Firenze (Italia)  

Discipline grafico pittoriche, discipline plastiche e scultoree, discipline geometriche, architettura, storia 
dell' arte, laboratorio artistico grafico e fotografico, filosofia, lingua inglese. 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B1 C1 B2 B1 B2 
 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Ottima capacità comunicativa e relazionale con persone di età, sesso e nazionalità diverse. Ottima 
capacità di interpretazione ed elaborazione grafica delle esigenze del cliente. 
 

Ottime capacità relazionali e d' inserimento in gruppi lavorativi formati da più persone, ottime capacità 
di coordinazione e organizzazione di gruppi di lavoro. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime capacità di analisi ed organizzazione di dati e informazioni, ottima capacità di gestione del 
lavoro da svolgere, delle proprità e delle scadenze da rispettare. 

Competenze professionali Ottima padronanza di svariate tecniche artistiche ed ottima qualità nel metterle a disposizione del 
lavoro da svolgere, in particolare: disegno a matita, carboncino, china, penna, grafite, disegno dal 
vero, tempera, acquerello, acrilico, collage, incisione calcografica, rielaborazione digitale. Conoscenza 
e utilizzo di tecniche per la modellazione e decorazione di terracotta e ceramica. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

 Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 

Pacchetto microsoft Office: Ottima conoscenza di Word, Exel e Power Point 

Pacchetto Adobe: Buona conoscenza di Photoshop, In Design, Illustrator 

Internet: Ottima conoscenza 


