
Curriculum Vitae

Formazione
2020
LABA, Libera Accademia di Belle Arti di Brescia.
Titolo di studio: Laurea Triennale in Fotografia (110/110 e lode) con Tesi dal Titolo “Metafisica”.

2017
Istituto Sacro Cuore di Trento, indirizzo Grafica e comunicazione.
Titoli di studio: Diploma di Maturità (91/100); Diploma di Perito in Grafica e Comunicazione.

Esperienze lavorative
2017-oggi
Libera Professione nel settore delle immagini fotografiche, della comunicazione pubblicitaria e della 
grafica.
Artista per opere fotografiche su commissione per privati e per attività commerciali.

2020-oggi
Committente: Associazione Giovani Arte Sport
Mansioni: Realizzazione immagini pubblicitarie, content creator, gestione canali social, organizzazio-
ni attività artistico-culturali, curatore mostre d’arte.

2022
Committente: Uisp Comitato del trentino aps
Mansione: Realizzazione immagini e grafiche pubblicitarie per progetto “Movimenti Coraggiosi”

Committente: UISP aps Nazionale
Mansione: Realizzazione laboratori e mostra fotografica “Non facciamo alcuna differenza” per pro-
getto “Differenze” presso il Liceo Da vinci di Trento.

Committente: eDesign S.r.l. x AlmaDigital
Mansione: Realizzazione immagini fotografiche aziendali per sito web e social

Committente: Privato
Mansione: Realizzazione immagini fotografiche d’autore

Committente: Intrecciante asd
Mansione: Realizzazione campagna pubblicitaria per social media

Informazioni
Boccardi Giulio Ricca
Nato a Trento nel 1997
Via Pasubio 35, Trento 38122
P. IVA 02631780224

Contatti
+39 346 1538694
giulioboccardi@gmail.com

www.giulioboccardi.com
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2021
Committente: eDesign S.r.l. x Etika energia
Mansione: Realizzazione immagini per campagna pubblicitaria “Abitare Inclusivo”.

Committente: UISP Comitato del Trentino
Masnsione: Progettazione e realizzazione mostra fotografica “Scatti - 28 giovani per un immaginario” 
nell’ambito del progetto Scatti... di sport informali!

Committente: UISP Comitato del Trentino
Masnsione: Progettazione e realizzazione laboratori fotografici per ragazzi nell’ambito del progetto 
“Questione di stile”.

Committente: UISP Comitato del Trentino
Mansione: Realizzazione di immagini e grafiche pubblicitarie per promuovere varie attività.

Committente: UISP Comitato del Trentino
Mansione: Fotografo accompagnatore in occasione dei due Trekking fotografici organizzati dall’as-
sociazione.

Committente: Brew Passion S.r.l.
Mansione: Realizzazione contenuti social media, in particolare fotografie di prodotto, ritratti ambien-
tati, fotografie d’interni ed esterni.

Committente: Trentosapori S.r.l.
Mansione: Realizzazione fotografie d’interni, fotografie di prodotto, immagini per social e grafiche.

Committente: eDesign S.r.l. x Muse - Museo delle scienze
Mansione: Realizzazione immagini per campagna pubblicitaria “Fai un salto al Muse”.

Committente: Kronos Gallery S.r.l.
Mansioni: Riproduzione fotografica opere d’arte.

Committente: Anica Immobiliare
Mansioni: Realizzazione di opere d’arte fotografiche d’autore.

Committente: Edilvisi
Mansioni: Ideazione, progettazione e realizzazione del logo aziendale, progettazione e realizzazione 
merchandising.

Committente: Handmadewithlove
Mansioni: Realizzazione di immagini pubblicitarie per i prodotti.

2020
Committente: Supernova S.r.l.
Mansioni: Progettazione immagini coerenti al Brand Aziendale. Produzione di immagini fotografiche, 
in particolare: still life dei loro prodotti, immagini di architettura di esterni e di interni delle loro sedi, 
fotografie industriali (e video), immagini destinate ai social media.

Committente: Associazione Il funambolo
Mansione: Realizzazione progetto fotografico d’autore per “La piazza per aria”, iniziativa promossa 
da sanbaradio e sostenuta dal comune di Trento.
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Committente: Agriturismo Podere Mulinaccio
Mansioni: Produzione di immagini fotografiche, in particolare immagini di architettura, sia esterni che 
interni, immagini  aziendali (az. agricola), e immagini destinate ai social media.

Committente: Trento Sapori
Mansione: Lavoro Artistico sulla città di Trento per la decorazione degli interni della Gelateria Apuleio.

2018-2019
Committente: Salus S.r.l. (palestra e centro wellness)
Mansione: Fotografie di architettura (interni ed esterni), immagini pubblicitarie e grafiche per canali 
social. Creazione Brochure rappresentativa.

Committente: Heart of trento BnB (luxury house 1 e 2)
Mansioni: Fotografie di architettura, interni ed esterni. Immagini pubblicitarie per canali social e sito. 
Creazione brochure pubblicitarie.

Committente: Farma-sì Trento
Mansioni: Fotografie e grafiche pubblicitarie per canali social.

2019
Committente: Studio Dentistico Rosanelli - Cappelletti
Mansioni: Fotografie aziendali (pubblicitarie e ritratti).

Committente: Privato
Mansione: Commissione lavoro artistico fotografico per decorazione interni.

Assistente fotografo presso 133Factory, Studio specializzato in fotografia di moda.
Mansione: Assistente di studio.

2017-2018
Committente: Provincia di Trento (tramite: Giovanna Baldissera, organizzatrice di eventi nell’ambito 
dell’area di Cittadinanza Digitale della provincia di Trento).
Mansione: Reportage di eventi vari e festival.

2017
Committente: Kaos Teatri
Mansione: Reportage spettacolo teatrale “L’amico Gentile”.

2016
Assistente a Piero Cavagna, fotografo.
Mansioni: Assistente fotografo e grafico.

Mostre e riconoscimenti
2022
Realizzazione della mostra “Non facciamo alcuna differenza”, parte del progetto nazionale “Differen-
ze” promosso da UISP aps nazionale, presso Liceo Da Vinci di Trento.

Articolo personale su FranzMagazine “Giulio Boccardi e la forza spirituale delle immagini”

2021
Esposizione artistica personale dal titolo “Nero - A contatto con lo spirituale” presso Cantiere 26, 
Arco TN.
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Curatore per la realizzazione della mostra “Scatti - 28 giovani per un immaginario”, promossa da 
Uisp - comitato del trentino, #daimuoviamoci e Comune di Trento.

Esposizione artistica personale dal titolo “Growing” presso Associazione Gas.

Esposizione di alcuni lavori estratti dalla serie “Untitled” alla mostra collettiva intitolata “Humanitas”, 
in occasione del Brescia Photo Festival 2021 a Brescia.

Esposizione di alcuni lavori estratti dalla serie “Rethinking Brescia” alla mostra collettiva intitolata 
“LabaCsiamo” presso il museo Macof di Brescia.

2020
C-41 magazine: Citazione del lavoro “Es Dachte An Mich” nell’articolo “There are six millions ways 
to cope with self-isolation”.

2019
Curatore della mostra “Perversum” presso Alba Area Gallery, Brescia.

Esposizione del lavoro “Neo-Dee” alla mostra intitolata “La Forza del Desiderio Femminile”, in occa-
sione del Brescia Photo Festival 2019 a Brescia.

2018
Esposizione del lavoro “L’Assunzione” alla mostra intitolata “Give Photography a Chanche” presso il 
Macof di Brescia.

2017
Vincitore del “Premio Creatività” al concorso per la realizzazione del logo della Fondazione “Elena 
Pajan-Parola”.

Attività per il sociale
2020 - Oggi
Vicepresidente dell’associazione “Giovani Arte Sport ASD”.

2021 - Oggi
Consigliere membro del direttivo UISP - Comitato del Trentino.

2022
Educatore / Operatore sportivo per UISP Comitato del trentino sul territorio della provincia di Trento.

2021
Educatore / Operatore sportivo nel progetto “Amico Sport” a cura di UISP Comitato del Trentino, Co-
mune di Trento e Associazione GAS. In particolare per le attività: Scatti... di sport informali, Emozioni 
in movimento, Un altro calcio.

Educatore / Operatore sportivo nel progetto “Villazzano 3... 2, 1, Via!” a cura di UISP Comitato del 
Trentino.

2017 - 2018 - 2019 - 2022
Organizzatore dell’evento sportivo/culturale “Jamming park”, presso lo skatepark di Trento, in stretta 
collaborazione con Uisp e Comune di Trento.
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2016-2017
Collaboratore, insieme al gruppo informale Fat.One Crew, Uisp e Comune di Trento, per la riqualifi-
cazione dello skatepark di Trento all’area Maso Smalz, progetto che ha dato vita al nuovo impianto 
sportivo.

Competenze Tecniche e Informatiche
- Capacità di progettare e creare un’immagine coerente alle esigenze comunicative del committente.
- Capacità di individuare un messaggio e di comunicarlo attraverso immagini.
- Ottima capacità relazionale e di collaborazione in Team.
- Ottima conoscenza della semiotica dell’immagine.
- Eccellente conoscenza della Tecnica fotografica.
- Profonda conoscenza ed esperienza in illuminotecnica applicata alla fotografia.
- Profonda conoscenza di Photoshop come programma di post-produzione.
- Eccelente utilizzo della maggior parte dei programmi dedicati alla grafica del pacchetto Adobe. In 
particolare: Photoshop, Lightroom, Illustrator, Indesign, Premiere.
- Ottimo utilizzo di diversi tipi di macchine fotografiche (digitali e analogiche) e di attrezzatura foto-
grafica varia.
- Eccellente utilizzo e/o gestione di studi fotografici con tutte le attrezzature annesse (flash, soft-box, 
ombrelli, pannelli riflettenti ecc..).
- Profonda conoscenza ed esperienza nella progettazione grafica e nei vari processi di stampa.

Strumentazione e attrezzatura
- Macchine fotografiche digitali e analogiche e relative ottiche, sia zoom che a lunghezza focale fissa.
- Computer e surface dedicato alla postproduzione e alla grafica.
- Studio Fotografico con diversi Flash e luci continue, sfondi, soft-box, ombrelli, campane, gelatine, 
pannelli riflettenti, etc etc.
- Luci, sfondi e accessori trasportabili per montaggio set in loco.

Conoscenza delle Lingue
Italiano - Madrelingua
Inglese - Ottima conoscenza

Patenti
A1, B.

Passioni
Sport di montagna, in particolare Arrampicata e sci alpinismo.
Sport con tavola a vela: Kitesurf e Windsurf.
Amante dell’arte (arti visive e poesia) e della filosofia (occidentale e orientale).      
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