
Ciao, lieta di conoscerti.
Questo è il mio mondo! 

about
sono Martina Montemagno

multimedia designer
scopri chi sono

Multimedia designer // Spazio 010 studio creativo

Segretario // Associazione Arci Atelier 010 

Co-Fondatrice // Spazio 010 coworking Pescara

 

Diploma di I° livello (EQF 6)
in Disegno Industriale 

Diploma di II° livello (EQF 7)
in Multimedia Design

Specializzazione Tecnica
Superiore (EQF 4)

I.S.I.A – Istituto Superiore per

le Industrie Artistiche – Roma 

Design / sede decentrata di 

Pescara

I.S.I.A – Istituto Superiore per

le Industrie Artistiche – Roma 

Design / sede decentrata di 

Pescara

Tecniche degli

Allestimenti Scenici

Tirocino universitario in RAI // Architetto, Scenografo 

Riccardo Bocchini

Attività di Tutoraggio - ISIA di Pescara // corso del Prof. 

Arch. Riccardo Bocchini: Progettazione Multimediale  

e Produzioni Digitali

Segretario, Multimedia Designer, video editor, video 
maker // Ass. Atelier 010

Workshop, eventi co-direction // Spazio 010 coworking

Multimedia, graphic e visual designer, video editor, 
video maker // Spazio 010 studio creativo

 

anni di
esperienze
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chi mi ha voluto al suo fianco

Tel. 380 36 59 584
martina.montemagno@spazio010.com

Martina Montemagno

Via dei Peligni, 93
Pescara - 65127
www.spazio010.com

questa sono io

Martina Montemagno, Classe ’90. Laureata in 
disegno industriale, specializzata in Multi-
media Design presso la sede decentrata 
dell’ISIA di Roma, attualmente quinto ISIA 
italiano nella città Pescara, lavoro come Multi-
media e visual designer.

Siciliana d'origine, all’età di diciotto anni, mi 
sono trasferita a Pescara per studiare e lavora-
re. 

Ho co-fondato l’associazione ARCI Atelier 010, 
diventandone Segretario. Organizzo con essa  
workshop ed eventi legati a progetti artistici, 
editoriali e culturali. Uno dei progetti più 
importanti dell’associazione è stato lo Spazio 
010, il coworking aperto a designer e profes-
sionisti della comunicazione. Diventato conte 

creativo e culturale, mi ha permesso di accel-
lerare la mia crescita professionale grazie ad 
una fitta rete di conoscenze e condivisione di 
esperienze umane profonde.

Amo il cinema e il doppiaggio ed ogni forma 
d’arte. Sono una persona molto curiosa e 
precisa. Cerco di svolgere ogni lavoro che mi 
viene dato al meglio delle mie possibilità, 
curando ogni dettaglio.

Riuscire a comunicare attraverso le immagini, 
che siano in movimento o no, è una delle cose 
che mi soddisfa e emoziona di più. Mi nutro di 
immagini ogni giorno. Credo che accrescere la 
propria cultura visiva costantemente, sia 
fondamentale per svolgere questo mestiere 
ed essere sempre al passo con i tempi.

i clienti

descrizione

Città di Pescara



Dichiarazione sostitutiva di certificazioni/dell’atto di notorietà
(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il  sottoscritto MARTINA MONTEMAGNO , nata a FORMIA (Prov. LT ) il 11/12/1990 residente in  PESCARA  Via 
Trieste n.30 e Telefono +39 3803659584 a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 

2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni 
mendaci, nonché di quanto prescritto dall’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla decadenza dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai 

sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità:

D I C H I A R A

che tutte le informazioni contenute nel proprio curriculum vitae sono veritiere.

Letto, confermato e sottoscritto il/la dichiarante

Pescara 03/04/2020


