
Monica Pastore

informazioni personali data di nascita 20.06.1982
luogo di nascita Martina Franca TA
residenza Venezia
stato Italia

formazione accademica
e titoli di studio

1996 | 2001  
Liceo classico - scientifico “E. Fermi” Martina Franca
Diploma di maturità scientifica

2001 | 2004  
Università IUAV di Venezia
facoltà di Design e Arti
Laurea in Disegno Industriale
votazione 106/110

2005  
Roskilde University, Roskilde, Danimark
Intensive Danish Course  

2004 | 2007  
Università IUAV di Venezia
facoltà di Design e Arti
Laurea specialistica in Comunicazioni Visive e Multimediali
votazione 110/110

Tesi in Storia della grafica: Il corso superiore di disegno industriale 
a Venezia 1960/72.
Ricostruzione della vicenda del primo corso in Italia a livello universitario 
che si è occupato del disegno industriale e della comunicazione visiva.
La ricerca di tesi mi ha dato l’opportunità di intervistare alcuni dei più 
importanti progettisti italiani, tra i quali Massimo Vignelli e Bob Noorda.
relatori: Fiorella Bulegato e Carlo Vinti

esperienze professionali dicembre 2007 | maggio 2010   
Servire - cooperativa sociale e provincia di Treviso
collaborazione come grafica freelance per alcuni progetti 
legati al mondo del sociale e delle politiche giovanili

febbraio | marzo 2008  
agenzia pubblicitaria Argine, Treviso
collaborazione durante la quale mi sono occupata
della realizzazione di depliant informativi aziendali,
della progettazione della grafica per stand fieristici 
e della rielaborazione di immagini, inerenti 
alla campagna pubblicitaria di diversi committenti

maggio 2008 | maggio 2010  
Cooperativa Pace & Sviluppo, Treviso
progettazione dei depliant e delle locandine
per una serie di incontri organizzati 
in collaborazione con la Regione Veneto
per la campagna Tessere il futuro 2



settembre 2008 | ottobre 2009  
laboratorio di comunicazione e design Metalli - Lindberg, Conegliano
collaborazione come junior graphic designer, dove mi sono  
occupata della realizzazione di artefatti a stampa per i seguenti  
clienti: Fairtrade Italia, Fattoria Di Vaira, Azienda Agricola S. Michele
e nello specifio Contarina Spa.

•Fairtrade Italia: ho progettato nello specifico sia il concept che le illustrazioni  
  vettoriali della campagna del cioccolato solidale e quella del caffè;

•Fattoria Di Vaira e Azienda Agricola S. Michele: ho seguito il progetto  
  di packaging di diversi prodotti agroalimentari e di alcuni strumenti editoriali  
  legati alle attività didattiche di entrambe le aziende agricole;

•Contarina Spa: sono stata inserita fin dall’inizio nel gruppo di lavoro che ha  
  seguito il processo di progettazione dell’identità della nuova realtà di servizi  
  per lo smaltimento e il riciclaggio dei rifiuti nella città di Treviso e nella  
  sua provincia. Mi sono occupata della progettazione del concept di diversi  
  strumenti di promozione (brochure istituzionale, brochure dei diversi servizi  
  erogati dall’azienda e calendario 2010), degli strumenti istituzionali  
  facenti parte della tradizionale stationery (biglietto da visita, adesivi,  
  folder, etc.) e in ultimo del progetto e sviluppo della segnaletica  
  di orientamento degli Ecocentri.

novembre 2009  
collaborazione freelance con Fiorella Bulegato
attività di ricerca su argomenti concernenti 
la storia della comunicazione visiva in italia negli anni ‘60

da gennaio 2010 | oggi 
Officina 3am, Mestre
co-fondatrice con Anna Saccani e Anna Silvestri  
dello studio di comunicazione Officina 3am.
Da gennaio ad oggi abbiamo partecipato a diversi concorsi italiani 
ed internazionali concernenti la comunicazione visiva;  
il nostro progetto Citypins, è stato selezionato a Marzo 2011  
per il concorso DAB3 | Design per Artshop e Bookshop.  
Ci siamo occupate finora della progettazione editoriale, multimediale  
e dell’identità visiva di diverse istituzioni, singoli privati ed eventi, a seguire alcuni  
dei clienti più importanti.

•Fairtrade Italia: è un cliente dell’Officina dal 2011. In questi cinque anni ho  
  seguito come art director l’identità istituzionale dell’ente e le diverse campagne,   
  da quelle che promuovevano singoli prodotti solidali come il caffè a quella  
  istituzionale per il ventennale di Fairtrade Italia nel 2014. Abbiamo progettato  
  la grafica degli allestimenti dello stand Fairtrade al Sana, Salone internazionale  
  del biologico e del naturale (ed. 2013 e 2014). Ci siamo occupate anche di   
  diversi progetti editoriali (report annuali, brochure e catalogo).  
  Inoltre, per l’Expo 2015 abbiamo progettato l’interfaccia della piattaforma web  
  che metteva in comunicazione Fairtrade con i consumatori italiani.

•Satec. Special Risk Underwriters: dal 2010 al 2011 abbiamo progettato per  
  questa un’agenzia italiana di assicurazioni e riassicurazioni speciali che opera  
  a livello nazionale ed internazionale il nuovo sito, una serie di pittogrammi  
  informativi e parte degli strumenti comunicativi istituzionali (brochure, folder)

•Wigwam Club, giardini storici Venezia: nel febbraio del 2012 ci siamo occupate  
  della progettazione editoriale della Guida ai giardini di Venezia edito da  
  La Toletta Editore. A seguito di questo progetto, nel 2014, è nata una successiva  
  collaborazione che ci ha viste coinvolte nel progetto del nuovo sito   
  dell’associazione.

•Università degli Studi di San Marino: nell’estate del 2014 abbiamo realizzato  
  l’intera identità e la segnaletica dell’evento San Marino Workshop design,  
  promosso dal corso di laurea triennale in Disengo industriale. Sono stati  



attività didattica gennaio | aprile 2008  
corso di Disegno Industriale, facoltà di design e arti, IUAV, Treviso
collaboratrice alla didattica del corso  
di Storia delle comunicazioni visive tenuto da Carlo Vinti

gennaio | aprile 2009  
corso di Disegno Industriale, facoltà di design e arti, IUAV, Treviso
collaboratrice alla didattica del corso  
di Storia delle comunicazioni visive tenuto da Fiorella Bulegato

gennaio 2010 | oggi  
corso di Disegno Industriale, facoltà di design e arti,  
Università degli Studi della Repubblica di San Marino/Iuav Venezia
collaboratrice alla didattica del corso  
di Storia delle comunicazioni visive tenuto da Fiorella Bulegato

ottobre 2015 | gennaio 2016  
corso di laurea Magistrale in Design del prodotto  
e della comunicazione visiva, IUAV, Venezia
collaboratrice alla didattica del curriculum di comunicazione  
del Laboratorio di comunicazione 3 tenuto da Daniela Piscitelli

  progettati sia gli strumenti offline (segnaletica, didascalie, totem, spille) che quelli  
  online (immagini per social, inviti digiatali e comunicati stampa, dando vita per la   
  prima volta attraverso i social network (Facebook e Twitter) ad un diario delle attività  
  dei workshop, così da dare la possibilità agli studenti e ai follower di essere sempre  
  aggiornati su quanto accadeva all’interno dell’università.  
  Abbiamo prodotto anche una serie di gadget in linea con l’identità dell’evento:  
  sette spillette, sulle quali erano stampati i sei simboli dei diversi workshop.

•Cooperativa La Esse: a partire da maggio 2015 fino ad oggi abbiamo dato vita dal  
  punto di vista della comunicazione alla più grossa cooperativa sociale trevigiana. 
  Ci siamo occupate dell’intero processo di branding dell’ente, ideando il nome e il  
  pay off della nuova cooperativa e progettato tutto il sistema identitario (logo,  
  stationery, campagna di promozione della nuova realtà sociale, campagna del    
  5x1000). In ultimo stiamo tuttora progettando ex novo il suo website.  

Link http://www.officina3am.com, http://www.behance.net/officina3am 

maggio | luglio 2011 W.A.VE. 
workshop di Architettura a Venezia
progetto grafico del quotidiano in collaborazione con Anna Saccani 
e Anna Silvestri, art director Leonardo Sonnoli 

luglio 2011 W.A.VE. | luglio 2012 W.A.VE.
workshop di Architettura a Venezia
collaboratrice del workshop W.A.VE. il quotidiano 
tenuto da Leonardo Sonnoli 

aprile 2014 | oggi  
Collettivo Fotosocial, Castelfranco Veneto
collaborazione come grafica freelance per la progettazione  
di alcuni strumenti comunicativi legati a mostre fotografiche e a progetti editoriali, 
come il libro fotografico sostenuto da Slow Food Italia, Cargar Scargar dalla  
montagna. I pascoli migranti. 

luglio 2014  
San Marino Design Workshop
responsabile della comunicazione durante l’ottava edizione 
degli workshop dei Corsi di laurea di Design presso l’Università  
degli Studi della Repubblica di San Marino/Iuav Venezia



pubblicazioni maggio 2013  
Giovani realtà tipografiche, in “Graphicus. Progettare la comunicazione”, 1
(http://www.graphicusmag.it)

L’articolo tratta di una panoramica sulle giovani realtà indipendenti  
tipografiche italiane, nello specifico di Officina Tipografica Novepunti,  
Cabaret Typographie e Thype!.

aprile | maggio 2016
Massimo Dolcini. La grafica per una cittadinanza consapevole, 
recensione in rivista, in “AIS/Design Storia e ricerche”, 7# Il designer al lavoro

Recensione della mostra Massimo Dolcini. La grafica per  
una cittadinanza consapevole, mostra a cura di Mario Piazza. Fano,  
Galleria Carifano di Palazzo Corbelli (3 luglio – 10 settembre 2015). 

competenze linguistiche italiano
lingua madre

inglese
scritto e parlato buono

competenze tecniche Ottima conoscenza del software: Adobe Illustrator, InDesign, Adobe Photoshop.
Buona conoscenza sofware: Acrobat, Final Cut, Premiere.
Buona conoscenza della tecnica fotografica tradizionale 
ed utilizzo di fotografia digitale.
Utilizzo indifferente di piattaforme Pc e Mac.

Venezia, 27.04.2016luogo e data

febbraio 2016 | luglio 2016  
corso di Disegno Industriale,  
Università degli Studi della Repubblica di San Marino 
collaboratrice alla didattica  
del Laboratorio di comunicazione 2a tenuto da Massimo Pitis

•Il sottoscritto acconsente, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, al trattamento  
  dei propri dati personali.
•Il sottoscritto acconsente alla pubblicazione del presente curriculum vitae sul sito   
 dell’Università degli Studi di Ferrara.


