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Breve presentazione dell’intervistato 

Sono Francesca Vedovato, ho 23 anni e mi sono laureata a Novembre del 
2017 in Disegno Industriale e Multimedia con lode. La mia tesi riguardava la 
progettazione dell’aspetto grafico e del catalogo della mostra di Cappellini, 
nota azienda di design italiano, in occasione dell’anniversario dei 40 anni di 
attività. 

 
www.linkedin.com/in/francesca-vedovato  
 

 
Di cosa ti occupi al momento? 
Attualmente vivo e lavoro a Londra come graphic designer per Spy Studio, un’agenzia inglese di graphic 
design. I progetti di cui Spy si occupa spaziano dalla progettazione dell’immagine coordinata per aziende, 
enti e istituzioni, alle creazioni di siti web e app, da progetti d’editoria ad infographic design, art direction e 
poster design. Al momento ci stiamo occupando, assieme ad altri lavori paralleli, di un progetto che ho 
vinto personalmente, riguardante la creazione dell’immagine di un nuovo musical, in uscita l’anno prossimo 
a Manchester e Londra.  
 
Come hai trovato l’attuale impiego? 
Grazie ad Erasmus+ Traineeship. Dopo la laurea triennale ho deciso di intraprendere l’esperienza di un 
tirocinio all’estero, per sperimentare e osservare da vicino diversi approcci al mondo del graphic design, 
mettermi alla prova in un paese straniero e migliorare la mia conoscenza della lingua inglese. Ho vinto la 
borsa di studio Erasmus+ e sono partita per tre mesi. Al termine del tirocinio mi è stata offerta la possibilità 
di proseguire la collaborazione con lo studio ed essendomi trovata molto bene, ho deciso di rimare a 
Londra. 
 
Quali competenze hai maturato grazie all’esperienza Erasmus+ Traineeship? 
Per prima cosa la lingua, il rapportarsi con una realtà straniera, non solo nel luogo di lavoro ma anche nelle 
piccole situazioni di vita quotidiana, mi hanno permesso di rompere la timidezza iniziale e perfezionare il 
mio inglese. Secondo, ma non di minore importanza l’aspetto lavorativo, dove ho potuto mettere alla prova 
ciò che già sapevo e imparare nuovi processi e strumenti di lavoro. Il confronto diretto con un team di 
professionisti e con il cliente è inoltre un qualcosa che solo un’esperienza di lavoro può farti apprendere 
appieno. 
 
Quali consigli daresti alle studentesse e agli studenti interessati ad intraprendere il tuo stesso percorso 
lavorativo? 
Consiglio agli studenti e studentesse di provare questa esperienza senza farsi frenare dalle paure iniziali. È 
un’ottima occasione per mettersi in gioco nel mondo del lavoro, imparare una nuova lingua ed aprire la 
propria mente ad una diversa cultura. Ed oltre all’aspetto lavorativo, l’indipendenza e la capacità di gestire 
nuove e diverse situazioni aumenteranno moltissimo la crescita personale. 
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