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ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

  

 

POSIZIONE RICOPERTA Grafica pubblicitaria 

2009 – alla data attuale Progettazione e realizzazione di materiale pubblicitario cartaceo (cataloghi, brochure, depliant, 
immagine coordinata ecc.) e digitale (siti web, banner ecc.), materiale editoriale (riviste, libri, guide, 
opuscoli ecc.), fotografia e fotoritocco.  
Gestione di clienti diretti e collaborazioni con studi grafici, case editrici e aziende. 

 

2018 Grafica freelance 
Collaboratrice grafica presso la ditta Linea Blu (Bergamo) per la realizzazione di loghi, brochure, 
cataloghi, impianti per la stampa, personalizzazione abbigliamento tecnico/professionale, 
realizzazione di materiale fotografico per l’inserimento e l’aggiornamento del sito web. 

 

2015 - 2017 Grafica freelance 
Collaboratrice grafica presso la redazione Inside Italy (Bergamo) per lo sviluppo della app nazionale 
“Inside Italy, guida alle eccellenze d’Italia”. 

 

2013 - 2015 Grafica freelance 
Collaboratrice grafica presso le redazioni Doppionetto (Bergamo) e Prisma Associati (Milano) per la 
realizzazione delle riviste mensili “Cavalli Campioni”, “Cavalli & Cavalieri Campioni”, “Il mio cavallo” e 
l’annuario “Guida Allevamento”. 

 
2000 - 2009 Grafica pubblicitaria 

Studio Facchinetti (Bergamo) 
Progettazione e realizzazione di materiale pubblicitario; elaborazione di immagini fotografiche. 

 

1996 - 2000 Fotografa 
Studio Stecia (Novara) 
Fotografa professionista in ambito pubblicitario. 

 

1992 - 1996 Assistente fotografa 
Studio fotografico Lepre (Milano) 
Assistente fotografa per servizi giornalistici e pubblicitari. 
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1997 - 1998 Tecniche editoriali Post-diploma 
superiore 

C.F.P. Enaip, Novara (Italia)  

• Corso di formazione in ambito editoriale 

1989 - 1991 Fotografa Post-diploma 
superiore 

C.F.P. Riccardo Bauer, Milano (Italia)  

• Storia e teoria della fotografia 
• Storia dell’arte contemporanea 
• Linguaggio fotografico contemporaneo 
• Tecnologia fotografica, laboratorio fotografico 

 
1984 - 1989 Grafica pubblicitaria Diploma 

 superiore 

Istituto statale Caterina da Siena, Milano (Italia)  
• Cultura generale 
• Storia dell’arte 
• Disegno dal vero 
• Fotografia 
• Tecniche di comunicazione 

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese A2 C1 A2 A2 B2 
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative, 
organizzative e gestionali 

La lunga esperienza lavorativa mi ha permesso di migliorare capacità comunicative e relazionali. 
Avendo lavorato sia alle dipendenze che come libera professionista ho sviluppato un forte senso 
organizzativo del lavoro e nella gestione dei progetti. 

Competenze professionali e 
informatiche 

Possiedo una buona padronanza dei processi di sviluppo e controllo qualità nel settore della grafica e 
della fotografia. Ho un’ottima conoscenza di software di produttività lavorativa come Photoshop, 
InDesign e Illustrator.  

Patente di guida B 

 Acconsento al trattamento dei dati da me forniti in base al D.Lgs 196/2003. 


