FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità

Fumagalli, Annamaria
Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

1981- 2016
Ripresa e riproduzione fotografica
Libera professione fotografica
ripresa fotografica, illuminazione e camera oscura; campagne fotografiche, gestione archivi
fotografici

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

2007- 2016
“Il Nostro Sacro Monte”, Varese
Periodico di cultura e informazione
Collaborazione giornalistica
Scrittura articoli, ricerche iconografiche

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

2014- 2016
Villa Cagnola, Gazzada
Ente museale
Collaborazione archivistico-documentaria
sistemazione e catalogazione dell’archivio fotografico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1966-1970
Studi privati

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1962-1970
Studi privati
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dattilografia

Lingue (inglese, francese, tedesco)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

INGLESE
Discreto
Buono
Discreto

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

FRANCESE
Buono
Buono
Buono

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

TEDESCO
Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
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Ha eseguito campagne fotografiche commissionate da enti pubblici e privati, lavorando sui temi
della rappresentazione dell’opera d’arte ma anche del prodotto industriale, specializzandosi
nella fotografia di paesaggio, di architettura, di reportage e di ambiente e realizzando negli anni
Novanta cartoline e biglietti fotografici sul Sacro Monte di Varese

Ha pubblicato il libro Immagini dal Sacro Monte. Sul filo dei ricordi tra realtà e fantasia, Varese,
Macchione, 2007 ed è autrice dei testi del documentario Vivi Papi – Una vita da fotografo,
Varese, Università degli Studi dell’Insubria, 2013.
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