
Formazione
Novembre 2005 - Giugno 2006 
Corso di Character rigging and Animation Maya, 
Upgrade ATC, Milano. 

Novembre 2000 - Febbraio 2005
Corso di laurea in Lettere Moderne, 110/110,
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano.

Ottobre 2002 - Ottobre 2003
Diploma di Produttore Multimediale, 
SAE Institute, Milano.

Luglio - Agosto 1998
Corso in tecniche di disegno, 
Art Istitute, Chicago.

Settembre 1995 - Giugno 2000
Maturità Scientifica, 92/100, 
Liceo T. Grossi, Lecco.

Lingue
Inglese ottimo. Francese discreto.

Strumenti
Sistemi operativi Mac e PC. Pacchetto Office.
Adobe Creative suite. Painter. Maya.

Esperienze lavorative
Maggio 2009 - oggi.
Art Director/ Copyrighter - Freelance.  
Collaborazioni con studi di grafica e con privati. Realizzazione di progetti di packaging, 
cataloghi e campagne promozionali per clienti come AirWick, Agnesi, Svelto, San 
Benedetto, Veet, Mentadent, Lysoform, Akuel, iPhoneItalia.

Luglio 2008 - Aprile 2009 
Senior art - Ginasidesign. (www.ginasidesign.it)
Agenzia di packaging e adv, rivolta soprattutto al settore alimentare.
Coordinamento di lavori di gruppo per la creazione e la gestione di brand: 
dalla presentazione iniziale (mood board, rational) alla realizzazione a immagine 
coordinata di pack, materiali pop, comunicazione e promozione per trade e g.d.o.
Clienti: Nescafe, Gancia, Fondital, Nexus Group, General Fruit, Cameo, Fabbri.

Giugno 2007 - Giugno 2008 
Junior art - Volontè s.r.l. (www.volonteweb.com)
Agenzia specializzata in promozioni e below the line. 
Realizzazione autonoma di cataloghi, leaflet, packaging, loghi, 
immagine coordinata. Gestione in team di progetti ampi, ad immagine 
coordinata (poster, leaflet, pack, schede). Creazione (parte art e copy) 
di poster promozionali e locandine per g.do. e trade.
Clienti: Total, Tamoil, Pastificio Rana, Philips, JTI, Promocard, Kanebo.

Luglio 2006 -  Maggio 2007 
Copy / Junior art - J&J Jesurum. (www.jejcomunicando.it)
Agenzia specializzata in below the line e adv. Stesura e impaginazione 
autonome di materiali per la stampa, inviti, poster. Collaborazione in team 
alle diverse fasi creative di progetti di adv e organizzazione eventi.
Clienti: Dove, Sunsilk, Clear, Mentadent, Svelto, Lysoform, L’Abitare.

Agosto 2005 - Settembre 2006 
Addetta stampa e PR - Freelance. 
Stesura cartelle stampa, presentazioni, organizzazione eventi. 
Clienti: FB Design, Seatek, Biennale di Aquiterme, Università Cattolica.

Maggio - Luglio 2005 
Ricercatrice - RISFOR. 
Società di formazione del personale. Ricerca bibliografica. 
Collaborazione in sessioni di assesment e selezione del personale. 

Febbraio - Maggio 2005 
Pubblicista - “La Provincia di Lecco”. 
Quotidiano regionale. Pubblicazione di articoli per le sezioni di Cronaca e Cultura.
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De Bernardi
Advertising
J&J Jesurum

Per il nastrificio De Bernardi J&J Jesurum 

ha realizzato una campagna multisoggetto, 

caratterizzata dall’headline “Belli per...” 

ed indirizzate prevalentemente alla 

stampa dei settori tessile e floreale.

Si tratta sempre di scatti molto semplici, 

che vedono alcuni oggetti di uso 

comune avvolti dai nastri de Bernardi.

Qui si è deciso di sfruttare il tema della 

creatività, simboleggiato dai pennelli, 

avvolti nei nastri come un mazzo di fiori.



Fondital
Adv multisoggetto
Ginasidesign

Fondital è leader mondiale nella produzione 

di impianti di riscaldamento domestico. 

La richiesta del cliente per questa pagina 

è stata estremamente specifica: si voleva 

promuovere la linea base dei radiatori 

Fondital, presentandoli come un oggetto 

adatto anche alle clientele più esigenti, 

in virtù delle proprie superiori prestazioni e 

nonostante gli evidenti 

limiti estetici del prodotto.

Si è deciso di affrontare 

questa difficoltà in maniera 

ironica e molto diretta:

“A che cosa serve 

essere belli, quando si 

è così funzionali?”.



L’abitare
Advertising
J&J Jesurum

Il tema è quello dell’evasione: basta 

un dettaglio ricercato negli oggetti 

di uso quotidiano per portarci in una 

dimensione fuori dall’ordinario.

Dopo una serie di schizzi sviluppati su 

questi concetti, si è deciso di procedere 

con uno scatto di grande semplicità, 

giocato in maniera speculare, in modo 

da richiamare le carte da gioco.

Sono state realizzate numerose versioni 

della pagina, per diverse riviste di settore 

(Elle Decor, Cose di Casa, Bravacasa...)



General Fruit
Naturera Cocktails
Ginasidesign

Questa linea di preparati per la 

creazione di cocktails è rivolta 

soprattutto al mondo delle 

discoteche e della vita notturna.

La richiesta del cliente era 

utilizzare come sfondo il 

blu notte caratteristico dei 

prodotti del marchio Naturera, 

dandogli però un’anima 

luminosa e rischiarandolo 

con dei giochi di luce.

Le proposte presentate si ispirano 

mondi notturni diversi: quello 

delle discoteche, quello colorato 

e fluo degli anni ‘80 e quello 

più cupo delle fiabe “dark”.

Le bottiglie vengono create con 

degli sleever con un fondo blu 

metallizzato, che permette di 

personalizzarle interamente.



Olibar
Zuppe Ecolo
Ginasidesign

Il marchio Ecolo è stato creato per una 

linea di prodotti biologici realizzati con 

procedimenti estremamente moderni.

La linea è in forte antitesi rispetto allo 

spirito tradizionale di questo tipo di 

prodotti. Il classico, minestrone “della 

nonna” viene svecchiato e le confezioni 

sono animate da colori e da texture 

moderni e luminosi: per attirare un 

target nuovo, fatto da giovani attenti alla 

salute della propria alimentazione e alla 

provenienza dei cibi che consumano.

 



Robo
Spaghetteria
Ginasidesign

La Spaghetteria Robo è una linea completa 

per la preparazione di pasta fresca al bar, 

che offre un ampio range di prodotti. 

Per questa linea sono state realizzate le 

confezioni, la comunicazione al trade e i 

materiali promozionali sul punto vendita.

L’idea base è stata quella di presentare il 

piatto come un contenitore di parole.

Nei materiali promozionali invece viene 

data grande enfasi alla possibilità di 

scegliere tra un grande numero di 

piatti e di combinazioni diverse.



Total
Promo stagionali
Volontè s.r.l.

La scelta delle immagini per questo 

lavoro ha seguito un gusto natalizio molto 

tradizionale, come richiesto dal cliente, 

riprendendo i colori tipici del Natale. 

Il filo conduttore della locandina  è quello 

della luce: la luna illumina i testi, la cornice 

e il prodotto, immergendoli nel chiarore e 

staccandoli dal semplice fondo rosso.

Per una promozione analoga legata al 

periodo pasquale si è scelto un fondo 

floreale che richiama quello del pack 

di ovetti di cioccolato in omaggio, 

e si ricollega al motivo della primavera 

nelle forme e nei colori, caldi e luminosi.



Mailing 
Lavori personali

Estate 2009
Tre ghiaccioli, per festeggiare 

tre belle settimane di vacanza. 

Un esperimento di colorazione 

digitale, realizzato dopo diversi 

tentativi con una grande varietà 

di software (Photoshop, Illustrator, 

Painter...), questo mailing  ha 

richiesto molto più tempo del 

previsto, ma è stato veramente 

divertente da preparare!

Natale 2009
Una sola sagoma di pappagallo, 

personalizzata da una grande 

serie di textures diverse, crea un 

colorato “stormo” di volatili, tutti 

caratterizzati da un’espressione 

ben poco rassicurante.

I grassi uccelletti sono stati 

usati sia per comporre un 

augurio natalizio, che per 

creare una serie di etichette 

chiudipacco personalizzate.

    per 

mamma


