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Grafica e illustratrice, esperienze con case editrici, associazioni non profit, agenzie advertising, freelance.
Comunicazione visiva e marketing, supporto all’analisi strategica allo sviluppo di campagne
fundraising e alla successiva pianificazione dei processi di sviluppo e del materiale ad essi necessari.
Esperienze editoria: riviste periodiche, immagine coordinata, loghi, leaflet, brochure, newsletter,
volantini, biglietti da visita, adv, inviti, menù, locandine, adesivi. Supervisione alla produzione stampa.
Studio e realizzazione campagne DM ed DEM aziende o individui.
Realizzazione materiali per eventi, design di stand fieristici con allestimento.
Ritocco immagine professionale, impaginazione riviste (Trilli Magazine,Toy Story Magazine) e libri
settore ragazzi (Disney, De Agostini, Fabbri, Hobby and Work).
Esperienze web e multimedia: Banner, video editing base, gestione social network. e siti dinamici.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
dal 2017 attuale grafica e art nella sede italiana di Allianz Assicurazioni
dal 2017 per GastecVesta, MedicAir, Regione Lombardia illustratrice scientifica - non fiction.
dal 2014 al 2017
gestione del marketing, corporate e grafica del punto vendita Fornails&Beauty Cosmetics Pronails Milano social network, newsletter e allestimento punti vendita.
dal 2012 al 2014
per Calambour, direttore creativo, grafica editoriale e web, gestione sito e vari social network,
realizzazione cataloghi stampa e web, etichette, illustrazioni.
dal 2010 al 2012
per Disney, DeAgostini, Fabbri collaborazioni come grafica e illustratrice.
dal 2010 al 2012
per Edizioni If e Fabbrica delle Idee casa editrice, grafica e illustratrice, impaginazione,
illustrazione e fotoritocco professionale.
dal 2008 al 2010
per Soleterre ONG direttore creativo, grafica editoriale e web nel settore comunicazione e fundraising.
Gestione del settore creativo e di comunicazione dell’associazione (vedi mansioni di WeWorld).
dal 2003 al 2008
per WeWorld ONG associazione internazionale, gestione della sezione creativa nel team comunicazione
ed eventi. Realizzazione degli esecutivi a partire dal concept e creatività.
Tra gli elaborati editoriali la rivista dell’associazione, brochure, immagine coordinata, leaflet,
espositori, materiale per i sostenitori. Creazione di campagne specifiche del settore: acquisizione
individui-aziende, peroll giving. Organizzazione del lavoro generale nella sezione creativa, gestione
stampatori e fornitori, preventivi, verifica prove di stampa.
Aggiornamento della sezione web e del sito dell’associazione, newsletter, pop-up, banner.
Realizzazione di mini-siti web in html con animazioni in flash.
Creazione delle illustrazioni per il merchandising dell’associazione o i vari elaborati.
Collaborazioni con Fiorucci, Scavolini e Grand Soleil, RCS Sport, Disney, Grimaldi, Bonotto Hotels, GrandiStazioni.

FORMAZIONE
corso aggiornamento Adobe Creative Suite in Disney Italia
produzione web, presso la società Sinervis di Milano
Editoria Grafica Multimediale, presso l’istituto Enfap, Milano
Illustrazione sperimentale Arcadio Lobato a Sarmede, Treviso
Arte&Messaggio Castello Sforzesco Mi
diploma di grafico visivo presso l’istituto Erasmo da Rotterdam
conoscenza dell’inglese base, spagnolo business primo livello.
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