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esperienze professionali
2013

GRAPHIC DESIGNER freelancer per Tualba, Londra
mi sono occupata dell’IDENTITÀ VISIVA e della sua declinazione nei vari materiali di comunicazione
Ho curato personalmente il layout e la progettazione della PAGINA WEB

2012

GRAPHIC DESIGNER collaborazioni con N20 STUDIO e STUDIO FIGURA/SFONDO, Parigi
lavorato a PROGETTI EDITORIALI per il settore della promozione culturale
tra cui il catalogo “Mois de la Photo Off 2012”e la guida “Finestra su Parigi”.

2011-2012

GRAPHIC DESIGNER presso lo STUDIO TERRI PECORA per il brand orafo Marco Bicego
ho curato l’immagine coordinata del cliente sviluppandone supporti di comunicazione quali depliant,
cataloghi, newsletter, inviti, banner di grande formato, allestimento delle vetrine del punto vendita e
della loro decorazione con vetrofanie.
GRAPHIC DESIGNER presso LOGOTEL S.P.A per Consilia, Telecom, Assicurazioni Generali

2009 - 2011

ho collaborato al restyling dell’immagine coordinata della private label Consilia, distribuita in 5 insegne di
supermercati in tutta Italia, progettando packaging di parte delle 1200 referenze prodotto, food e no food.
In seguito ho progettato l’immagine coordinata di Nemes,Telecom Business Partner e prodotto materiali
promozionali per Assicurazioni Generali e Telecom IT

altre esperienze professionali
2007
2005 – 2006

Stage presso l’ufficio redazionale di Cavalleri Comunicazione
e presso la redazione di The Plan, rivista d’architettura del
gruppo Edizioni Centauro
Quattro mesi di stage presso “La libreria italiana”, Lisbona

formazione
01 - 2013
2012
2007 - 2009
14- 02- 2007
2005 - 2006

100 design project, Central Saint Martins, Londra
WEB DESIGN class, Paris
Basic e Master Visual presso SCUOLA POLITECNICA DI DESIGN,Mi
Laurea Triennale in Comunicazione indirizzo Impresa . 110 e lode
Erasmus di 9 mesi presso l’Universidade Nova de Lisboa a Lisbona

programmi

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign, Power Point, Dreamweaver
lingue
italiano madrelingua, francese livello intermedio, inglese livello avanzato, portoghese livello avanzato, tedesco scolare

