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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

07/2014–alla data attuale Consulente di comunicazione e di grafica

26/05/2019–alla data attuale Consigliere comunale
Comune di Sorbolo Mezzani, Sorbolo Mezzani 

Eletto con 214 preferenze. Collaboro con l'Assessorato alla Scuola e alla Cultura.

▪ Ho seguito il progetto del calendario 2020 dell'amministrazione comunale intitolato "CalendART - 
alla riscoperta degli artisti di Sorbolo Mezzani" e raccolta materiale assieme all'Assessore Dott.ssa 
Cristina Valenti. 

08/2015–12/2019 Packaging designer - libero professionista
Profet s.r.l., Parma (Italia) 

Sviluppo progetti di branding e packaging design. Dallo studio dei naming ai concept grafici. Brand 
trattati: Hasbro France, Nathura S.p.A., Arix, Bauli, Bosch.

07/2016–12/2017 AWL repository per Barilla G. e R. Fratelli S.p.A.
Viglioli & C. s.a.s., Parma (Italia) 

Confronto degli avanzamenti effettuati su tutte le tipologie di packaging. Tutte le modifiche grafiche e 
testuali del pack dovevano essere rendicontate a Barilla attraverso una procedura specifica. Brand 
trattati: Barilla, Wasa, Mulino Bianco, Harrys, Pavesi e Cucina Barilla.

07/2014–04/2015 Grafico impaginatore - libero professionista
Toriazzi s.r.l., Parma (Italia) 

Impaginazioni, grafica in genere.

03/2015–07/2015 Packaging designer - libero professionista
Ardigia s.r.l., Parma (Italia) 

Sviluppo progetti di packaging design e siti web. Assistenza telefonica, customer care. Brand trattati: 
Melegatti S.p.A.

07/2014–09/2018 Web designer - libero professionista
Visual Ink s.n.c., Noceto (Italia) 

Progetto siti internet statici con linguaggi HTML/PHP e dinamici su piattaforma CMS, spesso 
Wordpress.

10/2011–12/2018 Collaboratore volontario
Comune di Sorbolo, Sorbolo (PR) 

▪ Intitolazione Sala ad Ulisse Adorni nell'ottobre 2011 in collaborazione con l'Assessore Dott.ssa 
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Buzzi Rita. Allestimento mostra e coordinamento materiale grafico (Stage formativo in 
collaborazione con Istituto d'Arte Paolo Toschi).

▪ Creazione materiale grafico in marzo 2012 per iniziativa "Odissea d'Autrice in Autrice - alla ricerca 
del pensiero femminile"  in collaborazione con l'Assessore Dott.ssa Buzzi Rita.

▪  Creazione logo in Novembre 2012 per iniziativa di Artisti "Muri Liberi" in collaborazione con 
l'Assessore Dott.ssa Buzzi Rita.

▪ Impaginazione calendario 2014 dell'amministrazione comunale intitolato  "Al lunari ad Sorbèl" in 
collaborazione in collaborazione con il Sindaco Dott.ssa Zanichelli Angela  l'Assessore Dott.ssa 
Buzzi Rita.

▪ Nel mese di Ottobre 2014 ho promosso il concorso fotografico "Scatta la Fiera" in occasione della 
fiera. L'iniziativa si è svolta per tre anni consecutivi.

▪ Impaginazione calendario 2015 dell'amministrazione comunale intitolato "Conoscere Sorbolo"  e 
raccolta materiale assieme all'Assessore Dott.ssa Valenti Cristina.

▪  Nel mese di gennaio 2016 ho proposto all'Assessore alla Scuola Dott.ssa Boriani 
Sandra l'ideazione del diario scolastico unico per l'Istituto comprensivo di Sorbolo e Mezzani. Ho 
personalmente seguito i laboratori di disegno volti alla personalizzazione della copertina. Svolgo 
questi corsi tutti gli anni scolastici nel mese di maggio da 4 anni.

▪ Impaginazione calendario 2016 dell'amministrazione comunale intitolato "Scorci Sorbolesi"  e 
raccolta materiale assieme all'Assessore Dott.ssa Valenti Cristina.

▪ Nel mese di aprile 2016 ho seguito assieme alle classi delle scuole medie i laboratori di fotografia 
incentrati sulla valorizzazione del territorio.

▪ Impaginazione calendario 2017 dell'amministrazione comunale intitolato "Digitale Terrestre"  e 
raccolta materiale assieme all'Assessore Dott.ssa Valenti Cristina.

▪ Nell'Ottobre 2017 ho organizzato assieme a Vanni Murelli la Mostra fotografica c/o il Centro Civico 
di Sorbolo dal titolo "Cromatismi in bianco e nero". Abbiamo lanciato l'appello on line e hanno 
partecipato fotografi professionisti e non da tutta Italia. 

▪ Nell'Ottobre 2018 ho organizzato assieme a Vanni Murelli la Mostra fotografica c/o il Centro Civico 
di Sorbolo dal titolo "Cartoline dal Grande Fiume - il Po e i suoi affluenti". Hanno partecipato diversi 
artisti e fotografi amatoriali del territorio. 

▪ Impaginazione calendario 2019 dell'amministrazione comunale intitolato "Cartoline dal Grande 
Fiume - il Po e i suoi affluenti"  e raccolta materiale assieme all'Assessore Dott.ssa Valenti Cristina.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Maturità artistica in arti grafiche
Istituto d'arte Toschi, Parma 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

spagnolo, inglese B1 B1 B1 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative grazie al costante contatto con aziende e responsabili marketing.

Competenze organizzative e
gestionali

Progettazione grafica; project management; consulenza di comunicazione.

Competenze professionali ▪ Progettazione grafica
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▪ Project managing

▪ Ricerca naming e copywyting per advertsing

▪ Utilizzo di Adobe Photoshop

▪ Utilizzo di Adobe Illustrator

▪ Utilizzo di Adobe Indesign

▪ Linguaggio HTML e PHP (conoscenze base)

▪ Wordpress

Competenze digitali Suite adobe creative suite (Illustrator, Photoshop, Indesign. Dreamweaver...)

Ambiente mac

ULTERIORI INFORMAZIONI

Riconoscimenti e premi Premio per la ricerca Aldo Gelati - Sorba d'Oro 2014

Gruppo Gelati

Per l'impegno profuso nelle attività di paese come giovane.

http://www.tvparma.it/Video/tg-parma---telegiornale/sorbolo--la-sorba-d-oro-a-due-giovani-imprenditori

Miglior Logotipo (1° premio)

Cavazzini SpA 

Premio per miglior logotipo per Cavazzini SpA.

Migliore Immagine coordinata (1° premio)

Provincia di Parma

Premio per migliore immagine grafica evento "Meeting dei Giovani 2014".

Miglior Logotipo (Menzione d'onore)

FIBS ITALIA

Realizzazione logo per evento "28th Italian Coach Convention" congresso centrato sulla pratica del 
Baseball/Softball con la partecipazione di giocatori internazionali. Location: Parma & Congressi.

Migliore Immagine coordinata (Menzione d'onore)

Provincia di Parma

Vincita premio come migliore proposta grafica, Meeting Giovani 2012.

Automunito Patente B
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