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INTRAPRESE 
FOTOGRAFICHE WEBFOTO GRAFICA COMUNICAZIONE

CURRICULUM VITAE: JESSICA MORELLI 
Via Tamara 10 – 44123 Ferrara – cell. 348/4098878
mail:  jessica@jessicamorelli.it 
Nata a Roma il 21/06/1968

BREVE PRESENTAZIONE GENERALE 

Jessica Morelli fotografa, video storyteller e formatrice. Dal 1991 ho fondato lo studio 
fotografico Intraprese Fotografiche, che ha sede a Ferrara (Italia), per tanti anni ho fatto della 
fotografia pubblicitaria ed aziendale-industriale il focus del mio lavoro.  Negli anni seguendo e 
spesso precorrendo le rivoluzioni tecnologiche/digitali e di mercato INTRAPRESE 
FOTOGRAFICHE si è trasformato in un soggetto che da “Forma alle Idee” e si occupa di 
comunicazione a 360°. Fotografia, video, storytelling e brand identity, grafica, web design e 
social media marketing.  
Da qualche anno ormai Intraprese Fotografiche è diventata una realtà capace di accompagnare 
aziende ed enti in percorsi di comunicazione completa e su misura.  

Grazie al ritmo imposto alla ricerca ed agli sforzi in termini di investimenti e formazione, il mio 
studio è punto di riferimento affidabile per qualità e professionalità. 

“Creare l’immagine di un prodotto o di un servizio che sia in grado di conferirne il giusto 
valore, diviene la naturale e indispensabile conseguenza degli sforzi che hanno portato alla sua 
nascita.  

Il mio lavoro ha il compito di prendere un soggetto, capirlo, esaltarne il carattere, trasmetterne 
atmosfere ed emozioni; i miei strumenti sono la luce, le ombre, le forme ed i colori.” 

Jessica Morelli 

------------------------------------------- 
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PREMI E QUALIFICHE 

Nel 2002 ottengo il QIP (QUALIFICAZIONE ITALAINA PROFESSIONALE) ed il QEP (Qualified 
European Photographer) per la Fotografia Pubblicitaria. Nel 2007 il QIP per la fotografia 
Industriale. Nel 2005 ricevo il Premio Imprese Eccellenti della Provincia di Ferrara. Nel 2018 mi 
è stato conferito il titolo di Maestra Artigiana con il  Riconoscimento alla Fedeltà al Lavoro e al 
Progresso economico 2018. 

ESPERIENZA LAVORATIVE 

Innumerevoli esperienze maturate dal 1991 ad oggi come fotografa, videomaker e 
comunicatrice nell’ambito commerciale ed industriale. Una ampia panoramica del portfolio 
professionale non solo fotografico è visionabile su sito: 
http://www.intrapresefotografiche.com e sul mio blog personale: 
https://www.jessicamorelli.it/ 

ISTRUZIONE 

1985 – Diploma Magistrale Istituto Giosuè Carducci – Ferrara 
1986 – Anno Integrativo Istituto Magistrale Giosuè Carducci – Ferrara 
Dal 1984 al 1990 ho collabora con diversi fotografi a Ferrara ed a Milano. 
1988-1990 - Dipartimento di Fotografia dell'Istituto Europeo di Design (riconosciuto dalla regione Lombardia), dal 
quale esce alla fine dei tre anni con una tesi teorico-pratica sulla fotografia industriale, ottenendo un punteggio di 
dieci/decimi. 
2008 – Seminario Professionale su Adobe Photoshop e Color Manafgement ( Martin Evening, Marianna Santone, 
Claudio Marconato e Tiziano Freut. 
2009 – Seminario sulla Correzione Colore con Dan Margullis, Alessandro Bernardi e Marianna Santoni  
2010 – Seminario su fotoritocco, fotomontaggio e tecniche avanzate di Photoshop con Bert Monroy  
2017 – “Fare video editing: tecniche di montaggio video” – Corso di 50 ore organizzato da Ecipar Ferrara Scarl  
2017 – “ Laboratorio di post produzione Digitale : Autodesk Maya” -  Corso di 50 ore organizzato da Ecipar 
Ferrara Scarl 
2022 – Shoting Lab – Video – Workshop full immersion 2 giorni ripresa Video – BrainStudio – Perugia
2022 – Montaggio Video Creativo  – Workshop full immersion 2 giorni ripresa Video – BrainStudio – Perugia

Jessica Morelli 

------------------------------------------- 
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FORMATRICE 

Da oltre 16 anni fa formazione in tutto il territorio nazionale rivolta al mondo della fotografia professionale e della 
post-produzione dell’immagine, Docente IPP ( Italian Professional Photographer ). Dal 2011 ha dato vita ad un 
canale Youtube che ha come focus la condivisione e la ralizzazione di video-tutorial su Photoshop, Indesign, 
Lightroom e fotografia in generale. Da 2008 tiene corsi e laboratori didattici per bambini della scuola primaria e 
secondaria. 

ESPERIENZA FORMATIVE 

 
In questi anni ho tenuto diversi corsi e workshop in diversi ambiti pubblici, enti di formazione, circoli di interessi o 
corsi organizzati in autonomia, l’elenco è lungo e mi riservo di fornirvelo qualora fosse di vs. interesse.  
Gli interventi formativi da me realizzati sono comunque compresi nelle tipologie e tematiche che qui sotto 
riporto: 
 

- Corsi teorici e pratici di fotografia 
- Corsi teorici e pratici sulla luce nella fotografia e nel cinema 
- Corsi teorici e pratici di post-produzione fotografica e di grafica su diversi software 

( Photoshop, Indesign, Lightroom ) 
- Corsi teorici e pratici per la produzione di contenuti visuali per i social 
- Interventi per alternanza di scuola lavoro 
- Corsi di fotografia nelle scuole di primo e di secondo grado 
- Corsi di fotografia per bambini 

 
 

Blog personale: www.jessicamorelli.it  

Jessica Morelli Academy – https://academy.jessicamorelli.it 

Sito Aziendale: www.intrapresefotografiche.com 

    Canale Youtube: www.youtube.com/user/PhotoJMorelli  

Instagram: @jessicamorelli - @jessicaminimal 

Twitter: @intraprese  

Facebook: Jessica Morelli  

 

 

Jessica Morelli 
 

------------------------------------------- 
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Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dal Reg. (UE) n. 
679/2016 e dal D.Lgs. 193/2006. 
 

Jessica Morelli 
 
 
 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. (UE) n.679/2016 e del D.Lgs 101/2018 
 
 

 
Jessica Morelli 

 




