
PRESENTAZIONE

Sono una graphic designer professionista con un particolare interesse 
per la brand identity, la motion graphics e l’illustrazione.
Risiedo a Roma, e dal 2018 lavoro da remoto collaborando con brand 
italiani ed esteri.
Sono una persona creativa e solare, amo lavorare in team.
Creo design moderni, che siano sia visivamente accattivanti che 
funzionali. Rimango sempre aggiornata sulle nuove tendenze e 
tecnologie per trovare le migliori soluzioni per i miei progetti.

ESPERIENZE LAVORATIVE

• Dicembre 2020 - Marzo 2022 
Lead Designer - MINDCURE Health. 
Sviluppo della brand identity, ho lavorato con il team di marketing 
per valorizzare la comunicazione visiva e il design. 
Ho Supportato il team con il design di presentazioni, loghi, grafica 
per social media, grafiche per il web design e motion graphics. 

• Marzo 2020 - Dicembre 2020 
Graphic designer - WNDYR 
Realizzazione di infografiche, design per i social media, 
presentazioni e motion graphics. 

• Giugno 2019 - Attuale 
Graphic Designer freelance 
Lavoro con diversi clienti, agenzie e startup. creando nuove 
identità visive, loghi, siti web e altro materiale grafico per il web e 
la stampa. 

• Dicembre 2019 
Illustratrice - JustBit 
Disegnatrice dal vivo di caricature per gli ospiti di un evento negli 
store “FURLA” di Roma e Milano 

• Febbraio 2018 - Marzo 2020 
Graphic designer - Britzgo inc. 
Rinnovo della brand identity, con lo sviluppo di un nuovo 
packaging design, grafiche social, video promozionali in motion 
graphics e newsletter. 

• Settembre 2016 - Attuale 
Grafica editoriale freelance - Giorgio Di Vita Studio 
Impaginazione per riviste di enigmistica e libri per bambini, con la 
realizzazione di grafiche e illustrazioni. 
Clienti: Franco Cosimo Panini, Giunti, Rainbow, Lisciani. 

• Luglio 2013 - Attuale 
Graphic Designer freelance - My brand srl 
Design di brochure, flyer, newsletter e presentazioni. Sviluppo di 
identità visive con logo design e grafiche di supporto. 
Clienti: Monina Corporate Sailing, Fisascat, CISL 
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SOFTWARE
E PIATTAFORME

Adobe Creative suite:
Photoshop
Illustrator
InDesign

After Effects
Premiere 

Email Marketing: 
Mailchimp

 
 

LINGUE

Italiano: 
Madre lingua 

Inglese: 
Professionale
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• Gennaio 2014 - Marzo 2016 
Graphic designer/Art Director - Gamax srl 
Ho supportato e sviluppato la visual brand identity con la 
realizzazione di: packaging design, grafiche per i social media e 
per la stampa, design di newsletter  e video in motion graphics 
per la promozione di eventi e prodotti. 

• Settembre - Dicembre 2013 
Graphic designer - Ikode srl 
Realizzazione di immagini per il web.

 

FORMAZIONE 

• 2010 - 2013  
Diploma accademico e master in Art Direction 
AANT (Accademia delle arti e nuove tecnlogie) 

• 2005 - 2010 
 Diploma in Graphic Design 
I.P.S. Stendhal 

Stage formativi 

• Giugno 2010 
Graphic designer - Tipografia Miligraf 
Design di biglietti da visita, volantini, brochure e altri prodotti per 
la stampa. Ho seguito il processo che va dalla progettazione alla 
stampa professionale in tipografia. 

• Febbraio 2009 
Graphic designer - Clodia Copy Service 
Design di biglietti da visita, volantini, brochure, etichette per 
diversi clienti, imparando a progettare correttamente i file per la 
stampa. 

Workshop e Seminari 

• Dicembre 2018 - Creative Proshow conference
• Giugno 2017 - Maurizio Pagnozzi: Brand design tour
• Ottobre 2015 - CreativeProShow Conf IX 2015
• Settembre 2015 - Tomas Muller: Compositing and digital imaging
• Aprile 2015 - Max Narciso: Composition
• Marzo 2015 - Nathan Fowkes: How to create worlds
• Maggio 2013 - Your Inspiration Web: Web Designer Freelance
• Settembre 2008 - Doppiosegno Studio: Visual and graphic design
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