
CURRICULUM VITAE 

Samira Mosca  
Nata il 06.10.1995  
Cellulare: 3405910103  
Email: sami-hre@hotmail.it

Indirizzo: via Mendola 7, 39100 Bolzano (BZ)

Facebook: https://www.facebook.com/Samira-Mosca-
photo-1632970920271933/

Tumblr: http://samithefly.tumblr.com 

Studi: 

Villa Massimo - Deutsche Akademie Rom (tirocinio)                                                                             2021

FMAV, Fondazione Modena Arti Visive                                                                                         2019 - 2020
ICON Corso Curatori     

LABA – Libera Accademia di Belle Arti, Brescia (MI), Italia 2014 - 2017
Laurea Triennale in fotografia Voto finale: 110 e lode / 110

Art Academy of Arts, Vilnius, Lithuania 2016 - 2017
Erasmus

Liceo Pedagogico Artistico G. Pascoli, Bolzano (BZ), Italia 2009 - 2014
Diploma Voto finale: 87 / 100
 

Esperienze lavorative: 

Volontarius Bolzano, Italia 
Fotografa e videomaker 2018 – 2022 

• Ho scattato foto e girato video per vari eventi
• Ho realizzato progetti socio-culturali tramite tecniche fotografiche e video

Museion Bolzano, Italia 
Fotografa e videomaker 2018 – 2022 

• Ho scattato foto e girato video per vari eventi

Weigh Station Bolzano, Italia 
Fotografa e videomaker 2018 – 2022 

Cooperativa 19 Bolzano, Italia 
Fotografa e videomaker 2018 – 2022 

Cooltour Bolzano, Italia 
Fotografa e videomaker in collaborazione con l’associazione La Strada, Der Weg onlus 2017 – 2022 

• Ho scattato foto per vari eventi organizzati a CoolTour
• Ho realizzato progetti fotografici e artistici in collaborazione con l’Ufficio donna del Comune di Bol-

zano, con l’associazione Volontarius e per varie iniziative tenutesi in Alto Adige
• Ho tenuto una mia mostra fotografica
• Ho curato i social
• Ho realizzato i video riassuntivi degli eventi, brevi documentari e pillole per progetti artistici e cultu-

rali
• Ho scritto articoli e pubblicato scatti per giornali locali
• Ho collaborato alla realizzazione di libri tramite lavori di grafica e impaginazione

https://www.facebook.com/Samira-Mosca-photo-1632970920271933/
https://www.facebook.com/Samira-Mosca-photo-1632970920271933/
https://www.facebook.com/Samira-Mosca-photo-1632970920271933/
http://samithefly.tumblr.com


Fotografa e videomaker freelance  Bolzano (BZ), Italia 
2014/2022 

• (fotografia in studio, set fotografici, foto in hotel, foto di prodotto, foto per siti internet e volantini, foto 
di eventi e viaggi )

• Ho imparato a relazionarmi con i committenti e con i soggetti dei miei scatti
• Ho sviluppato competenze tecniche e di organizzazione del lavoro

Lezioni private di fotografia Bolzano 
Fotografa 2017/2022 

• Ho ripreso
• Ho sviluppato competenze tecniche e di organizzazione del lavoro

Laboratori di costruzione e fotografia con Pinhole                                                               2018 – 2019

• I laboratori sono stati oganizzati con il sostegno dell’ufficio per le politiche giovanili della Pro-
vincia di Bolzano e dell’associazione La Strada, Der Weg onlus. 

Studio fotografico Digital Photo Image Bolzano (BZ), Italia 
Tirocinante/assistente fotografo 2014 

• Il tirocinio mi ha dato importanti basi di illuminotecnica, postproduzione per fotografie di prodotto e 
scatti pubblicitari

• Ho imparato a relazionarmi con i committenti e con i soggetti dei miei scatti
• Ho sviluppato competenze tecniche e di organizzazione del lavoro

Altre esperienze: 

Esposizione collettiva al Centro Trevi di Bolzano Bolzano 
 giugno 2019 

• Ho imparato a relazionarmi con i committenti e con i soggetti dei miei scatti

Esposizione dei progetti “Verso Lampedusa” e “Viaggio a Cracovia” Bolzano / Lindau 
 2018/19 

• Ho imparato a relazionarmi con i committenti e con i soggetti dei miei scatti

Esposizione durante la Giornata contro la violenza sulle donne Bolzano 
 novembre 2018 

• Ho imparato a relazionarmi con i committenti e con i soggetti dei miei scatti

Mostra personale al Comune di Bolzano con il progetto Art’è donna Bolzano 
ottobre 2018 

• (fotografia in studio, set fotografici, foto in hotel, foto di prodotto, foto per siti internet e volantini, foto 
di eventi e viaggi )

Esposizione collettiva dei lavori vincitori del Premio Nocivelli, Palazzo Martinengo Brescia 
 luglio 2018 

• Ho imparato a relazionarmi con i committenti e con i soggetti dei miei scatti

mostra personale “Ginger” Bolzano 
 agosto 2017 

• Il tirocinio mi ha dato importanti basi di il

Esposizione collettiva al Teatro cristallo Bolzano “La potenza dell’ascolto” ; esposizione collettiva 
allo spazio ALBA gallery di Brescia  Brescia / Bolzano 
giugno 2018 

• Ho imparato a relazionarmi con i committenti e con i soggetti dei miei scatti

“Brescia Photo Festival - Give photography a change” Brescia 
marzo 2017 



• esposizione del progetto “Maya” 

National photography museum di Brescia Brescia 
aprile 2017 

• esposizione del progetto “La diversità è ricchezza”

Collaborazione con la Cooperativa Mongolfiera di Brescia Brescia 
 2016/17 

• creazione del progetto “La diversità è ricchezza”
•  relativa esposizione in diversi spazi pubblici e musei nel bresciano.

mostra personale per “Caravaggio Contemporanea” Caravaggio 
giugno 2016 

• esposizione del progetto “Maya” 

Biennale giovani fotografi Bibbiena 
settembre 2016 

• esposizione del progetto “La diversità è ricchezza”

Primo premio nella sezione fotografia all’AMA festival Chiari 
 giugno 2016 

• creazione del progetto “La diversità è ricchezza”
•  relativa esposizione in diversi spazi pubblici e musei nel bresciano.

Urban center Brescia Brescia 
 febbraio 2016 

• esibizione “La perseveranza della Bellezza” 
 

Competenze personali: 

Lingua madre : Italiano  
Altre lingue : Inglese (livello b2 - IELTS 7) 

Tedesco (livello b1)

 
Buon uso di macchina fotografica digitale e analogica. Esperienza nei vari campi di sviluppo e utilizzo della 
camera oscura.

Esperienza nella creazione grafica, nell’impaginazione editoriale e nella ripresa e montaggio di prodotti video

Competente nell’utilizzo del pacchetto adobe, photoshop, lightroom, indesign, illustrator, premiere.


