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Attività Professionale

Grafica e comunicazione

Attività
Progetti di immagine coordinata e comunicazione pubblicitaria, studio strategico della 
comunicazione integrata, creazione di identità visive caratterizzanti e originali.

Tecnologie utilizzate
Tutti i principali pacchetti software professionali per la grafica (pacchetti Adobe, ecc...).

Competenze
Gestione e coordinamento di tutte le fasi del processo creativo, dall’art direction dei 
servizi fotografici alla gestione tecnica della stampa.

Prodotti finali
Progetti di grafica ed editoria, logotipi e pubblicità, cataloghi, pieghevoli e pagine 
pubblicitarie.

Web

Attività
Progettazione e realizzazione di siti web di varie tipologie (commerciali, marketing 
sociale, piattaforme per la comunicazione in rete, database). 
Programmazione su piattaforma Wordpress dal 2010.

Tecnologie utilizzate
Utilizzo di linguaggi html, php, flash, javascript, mysql.
La scelta di una determinata configurazione per ogni sito dipende dalla strategia di 
comunicazione decisa insieme al cliente.

Competenze
- Consulenza tecnica sull’acquisto del dominio, mantenimento e configurazione tecnica.
- Progetto di base della struttura comunicativa, organigramma del sito.
- Studio della grafica e creazione delle linee guida della comunicazione visiva.
- Realizzazione tecnica e realizzazione.
- Ottimizzazione e controllo finale, caricamento, indicizzazione.
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Attività professionale - panoramica sui lavori svolti (2005 - 2017)

ALONPI CASHMERE 
- Realizzazione file di stampa per sciarpe e plaid in cashmere, collezioni 2014-2020
- Progetto e realizzazione sito web
- Restyling logo aziendale
- Creazione grafiche per allestimento stand.

PREMIO ITALO CALVINO - Premio letterario per scrittori esordienti
Studio del nuovo logo, progetto, realizzazione e mantenimento sito web, gestione di tutta 
la comunicazione.

ECLECTICA
Realizzazione loghi, grafica della comunicazione, brochure, sito web per iniziative legate 
all’educazione e alla salute, tra le quali:
- Sistema Infanzia Cuneo - Network di scuole primarie della provincia di Cuneo
- EMDAS - European Masters in Drug and Alcohol Studies - master europeo 
multidisciplinare
- ASPP - Advanced School of Prevention and Health Promotion - master europeo sulla 
prevenzione
- Crocevia46 - Il primo Housing sociale a Cuneo
- KBS - Kettilbruun society

CARITAS
- Studio e realizzazione nuovo logo Caritas Torino

POLITECNICO DI TORINO
- Progetto Demosofc - studio del logo, linee guida per la comunicazione generale, 
progetto e realizzazione sito web e blog per un progetto internazionale per lo sviluppo di 
impianti per l’estrazione di energia dai reflui organici.

AXEA MEETINGS AND EVENTS
Azienda che organizza e gestisce congressi ed eventi.
- Creazione del logo, grafica di comunicazione, impaginazione programma e creazione 
files per newsletter.

GLAMLAB (per Ferrero)
- Creazione di pattern a tema per le etichette dei vasetti Nutella per il mercato medio 
orientale.

GLAMLAB /per IAI Istituto affari italiani)
- Progetto di brochure divulgativa, progetto per newsletter periodica.

FUXXI
- Realizzazione file di stampa per collezione sciarpe AI 2018-19



Inoltre ho svolto numerosi incarichi per la creazione dell’identità visiva di:

PICCOLE ATTIVITÀ COMMERCIALI (negozi, locali, ristoranti, piccole attività artigianali, 
hotel, ecc.)
- Creazione logo, sviluppo progetto di comunicazione, design e realizzazione siti web.

EDITORIA
- Impaginazione, illustrazioni e grafici per brochure istituzionali, bilanci, report di lavoro.

PACKAGING
- Studio e sviluppo tecnico del packaging (maglieria/intimo, profumeria, pasticceria e 
confetteria)

Attività Dipendente (1990-2005)

Impiegato come Grafico e Web Designer presso lo studio di comunicazione e pubblicità 
Artero Consulting - Torino.

Principali lavori svolti:

Nidoblu: naming e marchio per linea homewear uomo-donna. Studio merceologico 
dell’immagine; ideazione di paesaggi evocativi per la creazione del nome, verifica 
di registrabilità, studio del logo, del packaging e del labelling, progettazione e 
impaginazione di cataloghi stagionali.

Fisico: studio del packaging per le nuove collezioni costumi mare. Concept di shooting 
stagionale per le campagne pubblicitarie, Art direction durante lo shooting, studio delle 
pagine pubblicitarie.

Kappa: studio grafiche applicate al prodotto; ottimizzazione tecnica e cromatica per 
l’applicazione e la realizzazione di ricami e stampe.

Oviesse: studio della nuova immagine coordinata, restyling del logo, dello shopping bag, 
del materiale per la comunicazione in tutte le sue applicazioni. Manuali di applicazione 
del logo.

Conbipel: restyling del logo, concept e progetto per le immagini di posizionamento da 
inserire nei punti vendita. Concept e realizzazione catalogo stagionale. Studio interior 
decoration per il nuovo negozio di Milano.

So.co: progetto di logotipo e packaging per la linee di cosmetici per capelli Cielo Alto e 
Biomed.

Comunicazione below the line aziendale.

Jean Pascale: concept e realizzazione di allestimenti grafici per i negozi della catena JP, 
ideazione della comunicazione stagionale; Concept, progetto e art direction durante lo 
shoooting e realizzazione tecnica per il nuovo packaging della linea JP tights.

Weltanschauung: design del logo e sviluppo immagine coordinata per Weltanschauung - 
Autoritratto del Mondo a fine millennio, opera collettiva di 100 artisti contemporanei.



Istruzione e formazione

Diploma di Istruzione Superiore in Arti Grafiche presso l’ l.T.I.S. G.B. Bodoni di Torino con 
il punteggio di 52/60.

Esperienze formative (1988 - 1990)

Esperienze lavorative formative nel settore della legatoria, stampa serigrafica e 
illustrazione.

Capacità e Competenze

• Capacità di lavorare autonomamente e in team nell’ambito progettuale ed esecutivo 
con creatività, esperienza e conoscenze tecniche.

• Capacità di problem solving e di organizzazione del lavoro.

• Conoscenza e utilizzo del software di ogni tipo in ambiente Mac e in particolare dei 
programmi Adobe e dei pacchetti “Office” (Word, Excel, Powerpoint).

• Buona conoscenza dell’inglese scritto e parlato.

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. Autoriz-
zo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto leg-
ge 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. Le informazioni contenute nel presen-
te curriculum sono confidenziali e non possono essere divulgate a terzi senza il permesso del titolare.
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