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data di nascita 20.06.1982
luogo di nascita Martina Franca TA

Nel 2001 consegue la Maturità Scientifica, presso il Liceo classico–scientifico 
“E. Fermi” di Martina Franca, con votazione 106/100. 
Il 4 ottobre 2004 si laurea in Disegno Industriale presso la Facoltà di Design  
e Arti dell’Università Iuav di Venezia, con votazione 106/110.
Successivamente, nell’ottobre 2007, consegue la laurea specialistica in  
Comunicazioni Visive e Multimediali presso la medesima facoltà e università, 
con votazione 110/110.
La tesi discussa è una tesi di stampo storico e non progettuale:  
Il corso superiore di disegno industriale a Venezia 1960/72.  
relatrice: Fiorella Bulegato―correlatore: Carlo Vinti.

La tesi affronta la ricostruzione storica della vicenda del primo corso universitario 
in Italia che ha affrontato le discipline del disegno industriale e della comunicazione 
visiva. Si delinea attraverso la tesi la nascita di una metodologia didattica per la 
formazione del designer con uno specifico approfondimento dei corsi progettuali 
di comunicazione tenuti da alcuni dei più importanti progettisti italiani, tra i quali 
Massimo Vignelli, Bob Noorda e Giulio Cittato.

Interessata sia all’aspetto storico della comunicazione che a quello 
progettuale, porta avanti il proprio lavoro coniugando questi due aspetti  
e cercando continui punti d’incontro.

Nell’a.a. 2007-2008  inizia a lavorare come collaboratrice alla didattica  
al corso di Storia delle Comunicazioni Visive presso il corso  
di Laurea triennale in Disegno Industriale dell’Università Iuav di Venezia  
con il Prof. Carlo Vinti. 

Nell’a.a. 2008-2009  continua l’esperienza come collaboratrice alla didattica  
al corso di Storia delle Comunicazioni Visive presso il corso 
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di Laurea triennale in Disegno Industriale dell’Università Iuav di Venezia  
con la Pro.ssa Fiorella Bulegato.  

Dall’a.a. 2015-2016 è collaboratrice alla didattica del Laboratorio  
di comunicazione 3 tenuto da Daniela Piscitelli presso il Corso  
di Laurea magistrale in Design del prodotto e della comunicazione visiva 
dell’Università Iuav di Venezia. 

Dall’a.a. 2009-2010 all’a.a. 2015-2016 lavora come collaboratrice alla didattica 
al corso di Storia delle Comunicazioni Visive con la Prof.ssa Fiorella Bulegato 
presso il corso di Laurea in Disegno industriale dell’Università degli Studi  
della Repubblica di San Marino. 
Durante questi anni ha la possibilità, all’interno delle attività didattiche,  
di tenere alcune lezioni che documentano la sua ricerca su alcune tematiche 
specifiche come la sperimentazione tipografica, la grafica di pubblica utilità,  
la grafica politica e le realtà di progettisti indipendenti che danno vita sia  
ad una nuova riscoperta della tipografia tradizionale che alla diffusione della 
cultura del progetto visivo attraverso riviste indipendenti.

Dall’a.a. 2015-2016 collabora con Massimo Pitis come tutor alla didattica  
del Laboratorio del design della comunicazione 2A presso il corso di Laurea  
di Design presso l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino. 

A giugno 2016 affianca come tutor Massimo Pitis nel workshop di Book Design 
del Master in Visual Design presso la Scuola Politecnica di Design di Milano.

Dall’a.a. 2016-2017 collabora con Alfonso Acocella e Veronica Dal Buono  
come tutor alla didattica del Laboratorio di design della comunicazione A 
presso il corso di Laurea di Disegn del prodotto industriale presso 
l’Università degli Studi di Ferrara.

Dall’a.a. 2016-2017 è docente del corso di Storia delle comunicazioni visive
presso il corso di Laurea di Design dell’Università degli Studi di San Marino.

Ha svolto contemporaneamente altre  attività legate all’esperienza 
universitaria, come tutor nel laboratorio di progettazione grafica del 
quotidiano W.A.VE, tenutosi durante i workshop estivi W.A.VE (Workshop  
di architettura a Venezia) presso l’Università Iuav di Venezia.  
Oltre al ruolo di tutor, ricopre anche il ruolo di progettista grafica del 
quotidiano, sotto l’art direction di Leonardo Sonnoli e in collaborazione con 
Anna Saccani e Anna Silvestri. 

A luglio 2014 è responsabile della comunicazione dell’ottava edizione  
dei workshop di design, Nutrimenti. Filiere agroalimentari sostenibili dei  
corsi di Laurea di Design presso l’Università degli Studi della Repubblica  
di San Marino.

A ottobre 2016 è responsabile della comunicazione dei workshop di design, 
Welcome design workshop dei corsi di Laurea triennale e magistrale di Design 
presso l’Università IUAV di Venezia.

Da gennaio 2008 avvia la collaborazione con l’agenzia Argine di Treviso  
prima come grafica freelance e poi come grafica junior.
Interessata agli aspetti della grafica sociale, inizia a lavorare da settembre 
2008 per l’agenzia di comunicazione Metalli-Lindberg di Conegliano,  
dove avrà la possibilità di sviluppare alcune ricerche sul progetto del 
packaging sostenibile.
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A gennaio 2010 fonda insieme Anna Saccani e Anna Silvestri Officina 
3am, studio di comunicazione, dando vita ad un progetto a tempo pieno, 
caratterizzato dalla tendenza alla sperimentazione e alla ricerca continua. 
In questi sei anni di attività si affrontano diversi ambiti del progetto, 
specializzandosi soprattutto nel design editoriale e nel brand design, 
alternando la committenza di istituzioni culturali a quella del settore terziario.

Dal 2014 ad oggi collabora come grafica freelance con realtà culturali che 
diffondono la cultura dell’immagine nel territorio veneziano e trevigiano,  
tra cui il Collettivo fotosocial.

curriculum vitae esteso

istruzione e formazione

partecipazione ad attività formative

17 ottobre 2007
Laurea specialistica in Comunicazioni visive e multimediali, Università Iuav  
di Venezia. Tesi: Il corso superiore di disegno industriale a Venezia 1960/72  
relatrice: Fiorella Bulegato―correlatore: Carlo Vinti 
votazione 110/110  

4 ottobre 2004
Laurea triennale in Disegno industriale, Università Iuav di Venezia
votazione 106/110

3-5 ottobre 2014
workshop Disegnare le notizie, tenuto da Francesco Franchi 
al Festival di Internazionale, Ferrara

Durante il workshop si è analizzato come gli editor grafici filtrano le informazioni, 
come vengono raccolti i dati anche utilizzando lepiù recenti tecnologie e applicazioni 
per registrare e visualizzare i dati. Il risultato finale è stato il progetto  
di un’infografica sul festival di Internazionale.

2 marzo 2014
workshop Timbrati la testa, tenuto da Studio Arturo 
presso Spazio Bk, Milano

Workshop sull stampa artigianale xilografica su materiali alternativi (gomma) e 
alcune tecniche di rilegatura istantanea.

18-19 febbraio 2012
workshop Letterpress social, tenuto da Paolo Lazzarelli 
presso Tipografia Sociale, Arezzo

Durante il workshop si studiano con un tipografo esperto le tecniche  
per la realizzazione di poster e manifesti con i caratteri mobili in legno.

28 dicembre 2011
workshop Mani cucite, tenuto da Zabar 
presso Zabar studio, Bari

Laboratorio di legatoria sperimentale utilizzando materiali di riuso.
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24-30 agosto 2008
workshop Attraversando il bosco dei segni, organizzato da AIAP  
e tenuto da Magutdesign e LS graphic design,  
Comunità Montana di Valle Camonica

Workshop sui temi della mappatura, della segnalazione e dell’identità del territorio.

15 marzo 2008
workshop Laboratori di carattere II: la fabbrica di una font,  
organizzato da AIAP e tenuto da Susanna Stammbach, Roma

Workshop sulla realizzazione di lavori tipografici attraverso l’uso di strumenti noti e 
meno noti.

29 giugno 2007
workshop Laboratori di carattere: scritture inventate, la tipografia  
è un punto di vista, organizzato da AIAP e tenuto da Luciano Perondi, Parma

Workshop sulla realizzazione di un carattere tipografico partendo da unità modulari.

attività didattica  
in ambito universitario
collaborazione alla didattica  

a.a. 2016-2017
• docente titolare 
Laurea triennale in Design, Università degli studi della Repubblica di San Marino 
corso di Storia delle comunicazioni visive 
1° anno, corso obbligatorio, cfu 6

• collaboratrice alla didattica  
Laurea triennale in Design del prodotto industriale, 
Università degli Studi di Ferrara, Laboratorio di Design della comunicazione A 
docenti Prof. Alfonso Acocella e Prof.ssa Veronica Dal Buono
1° anno, corso obbligatorio, cfu 7 

a.a. 2015-2016  
• collaboratrice alla didattica 
Laurea triennale in Design, Università degli studi della Repubblica di San Marino 
corso di Storia delle comunicazioni visive, docente Prof.ssa Fiorella Bulegato 
1° anno, corso obbligatorio, cfu 6

• collaboratrice alla didattica  
Laurea Magistrale in Design del prodotto e della comunicazione visiva, 
Università Iuav di Venezia
curriculum di comunicazione del Laboratorio di comunicazione 3,  
docente Prof.ssa Daniela Piscitelli 
1°/2° anno, corso obbligatorio, cfu 8 

Durante il laboratorio vengono approfondite le tematiche della comunicazione visiva 
applicata alle discipline medico-scientifiche. Focalizzandosi dal punto di vista storico 
sull’importanza che hanno avuto alcune aziende farmaceutiche, soprattutto la Sigma 
Tau, nella diffusione della cultura del porgetto mediante l’ideazione di alcune riviste 
aziendali, come Sfera che si avvale della collaborazione di Piergiorgio Maoloni.

• collaboratrice alla didattica
Laurea triennale in Design, Università degli studi della Repubblica di San Marino 
corso di Laboratorio di design della comunicazione 2A, docente Massimo Pitis
3° anno, laboratorio curriculum comunicazione obbligatorio, cfu 8

• tutor 
Master in Visual design, Scuola Politecnica di Design Milano 
workshop finale di Book design, docente Massimo Pitis

Assieme individuano il tema del workshop: sviluppare un progetto editoriale,  
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un catalogo di una mostra, un libro monografico o una raccolta di opere,  
su un artista contemporaneo a scelta. Gli artisti proposti utilizzano linguaggi  
e forme di espressione molto diverse tra loro, così da avere una varietà negli esiti 
finali. I risultati del workshop hanno fatto emergere l’uso di diverse tecniche e 
soluzioni di stampa che ben esprimono visivamente le ricerche e gli atti performativi 
degli artisti.

a.a. 2014–2015  
collaboratrice alla didattica 
Laurea triennale in Design, Università degli studi della Repubblica  
di San Marino―Università Iuav Venezia
corso di Storia delle comunicazioni visive, docente Prof.ssa Fiorella Bulegato
1° anno, corso obbligatorio, cfu 6

a.a. 2013–2014  
collaboratrice alla didattica  
Laurea triennale in Design, Università degli studi della Repubblica  
di San Marino―Università Iuav Venezia
corso di Storia delle comunicazioni visive, docente Prof.ssa Fiorella Bulegato
1° anno, corso obbligatorio, cfu 6

a.a 2012–2013  
collaboratrice alla didattica  
Laurea triennale in Design, Università degli studi della Repubblica  
di San Marino―Università Iuav Venezia
corso di Storia delle comunicazioni visive, docente Prof.ssa Fiorella Bulegato
1° anno, corso obbligatorio, cfu 4

a.a 2011–2012  
collaboratrice alla didattica  
Laurea triennale in Design, Università degli studi della Repubblica  
di San Marino―Università Iuav Venezia
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lezioni e attività integrative a.a. 2015–2016 
Tutor area comunicazione dei workshop Welcome design worskshop tenuti dai 
Corsi di laurea triennale e magistrale in Design dell’Università IUAV di Venezia, 
4-8 ottobre 2016 (coordinatore Laura Badalucco) 

a.a. 2015–2016, 4.03.2016 
docente al seminario
Il libro, alcune definizioni
Laurea triennale in Disegno Industriale, Università Iuav Venezia
laboratorio di Fondamenti di design della comunicazione

Si traccia un excursus storico della forma del libro e se ne analizzano le diverse 
componenti strutturali interne ed esterne. Si parte dall’evoluzione del progetto  
della gabbia editoriale dal 1500 ad oggi, fino ad arrivare all’analisi di alcune 
tecniche di rilegatura e di rifiniture di stampa.

a.a. 2013–2014 
Tutor area comunicazione dei workshop Nutrimenti. Filiere agroalimentari 
sostenibili tenuti dal Corso di laurea in Disegno industriale  
dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, 7-12 luglio 2014 
(coordinatore M. Brignoni)

a.a. 2013–2014, 27.06.2014
docente al seminario  
Crisi del modernismo tra gli anni ‘60 e ‘80,
Laurea triennale in Disegno Industriale, Università Iuav di Venezia,  
corso di Storia del disegno industriale

All’interno del seminario sono stati affrontati gli argomenti che riguardano  
la storia della grafica dagli anni ‘60 agli anni ‘80 con un approfondimento  
sulla motion graphic a partire da Saul Bass fino a Kyle Cooper.

a.a. 2012–2013, 28.05.2013
docente al seminario  
La comunicazione politica,
Laurea magistrale in Design del prodotto e della comunicazione,
Università Iuav di Venezia, corso di Storia delle comunicazioni visive

Durante il seminario è stato approfondito l’ambito della grafica politica in Italia 
suddivisa principalmente per periodi storici: dalla seconda guerra mondiale, 
passando per gli anni ‘70 e ‘80 (anni in cui spicca la figura del grafico Ettore Vitale) 
alle ultime campagne dello studio FF3300 per Nichi Vendola. Quest’ultimo caso 
è stato messo a confronto con la prima campagna elettorale di Obama, progetto 
emblematico per la cultura visiva americana.

a.a. 2012–2013, 04.06.2013
docente al seminario  
Esperienze tipografiche indipendenti,
Laurea magistrale in Design del prodotto e della comunicazione,
Università Iuav di Venezia, corso di Storia delle comunicazioni visive

L’approfondimento seminariale del corso analizza la tendenza che si sta sviluppando 
in Italia tra i giovani progettisti grafici, ossia un maggiore interesse per la stampa 
a caratteri mobili e il recupero di altre tecniche di stampa artigianali, come la 
serigrafia. Questi progettisti hanno dato vita a collettivi o gruppi che hanno avviato 
iniziative di condivisione, inserendosi appieno nel fenomeno dei makers.

a.a. 2011–2012, 12.06.2012
docente al seminario  
Grafica olandese: il rapporto tra committenza pubblica e progettisti,
Laurea magistrale in Design del prodotto e della comunicazione,
Università Iuav di Venezia, corso di Storia delle comunicazioni visive

All’interno del seminario sono stai presentati dei case history che riguardano  
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la storia della grafica olandese dai primi anni ‘20 agli anni ‘90, sottolineando 
soprattutto il rapporto che è intercorso tra la committenza pubblica (aziende statali 
come i trasporti o le poste, governo olandese, etc.) e i progettisti grafici.
Il punto di vista scelto mira a mettere in evidenza quanto lungimirante sia stata 
la committenza e quale sia stato il suo contributo nella diffusione della cultura 
del progetto visivo, a tal punto da rendere l’Olanda una delle nazioni europee più 
all’avanguardia nel campo della comunicazione visiva.

a.a. 2011–2012
Tutor del Laboratorio interfacoltà Far/Fda per i workshop estivi W.A.VE,
Università Iuav di Venezia (coordinatori Massimiliano Ciammaichella,  
Marina Montuori, Leonardo Sonnoli), 2-20 luglio 2012

a.a. 2010–2011
Tutor del Laboratorio interfacoltà Far/Fda per i workshop estivi W.A.VE,
Università Iuav di Venezia (coordinatori Massimiliano Ciammaichella,  
Marina Montuori, Leonardo Sonnoli), 27 giugno-16 luglio 2011 

correlatrice tesi di laurea a.a. 2011–2012 
Correlatore di tesi: Editoria indipendente e autoproduzione odierna in Italia, 
laureanda Sara Giubelli, relatori Massimiliano Ciammaichella, Fiorella Bulegato, 
corso di laurea magistrale in Design della comunicazione,  
Università Iuav di Venezia

partecipazione a commissioni 

organizzazione delle visite di studio

a.a. 2010–2011
Membro Commissione di valutazione per il conferimento degli incarichi di 
collaborazione per la redazione del quotidiano per i workshop estivi W.A.VE
presso l’Università Iuav di Venezia

a.a. 2011–2012  
Membro Commissione di valutazione per il conferimento degli incarichi di 
collaborazione per la redazione del quotidiano per i workshop estivi W.A.VE
presso l’Università Iuav di Venezia

a.a. 2016–2017
Organizzatrice della visita di studio al Museo di grafica Massimo Dolcini, Pesaro 
Laurea triennale in Design, Università degli studi della Repubblica di San Marino 
corso di Storia delle comunicazioni visive 

a.a. 2011–2012
Organizzatrice della visita di studio all’Archivio Albe Steiner, Milano 
Laurea triennale in Design, Università degli studi della Repubblica  
di San Marino―Università Iuav Venezia 
corso di Storia delle comunicazioni visive  
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aree di ricerca Oltre alle ricerche sulla formazione del designer e le metodologie, le realtà 
tipografiche indipendenti e la grafica politica, citate precedentemente, l’attività 
di ricerca attualmente riguarda gli ambiti della storia e della critica del visual 
design. Individuando alcuni argomenti di interesse:
1. il ruolo delle riviste italiane underground degli anni ‘70 nella diffusione della 
progetto visivo e di nuovi linguaggi espressivi;
2. la ricostruzione del periodo della grafica della pubblica utilità in Italia.

Ha scritto Enrico Castelnuovo: “Fare storia del design significa fare molte storie. 
Storia dell’economia, dell’industria, del lavoro, del commercio, dell’ergonomia, 
delle tecniche, della tecnologia, della società, dei comportamenti, 
dell’istruzione, della cultura artistica e scientifica, tecnica e visiva, dei modi 
e delle abitudini percettive, storia dell’arte, dell’architettura, e si potrebbe 
continuare, tanto le diverse storie, come fili di una corda, possono intersecarsi, 
intrecciarsi e sovrapporsi nel loro svolgersi […] La storia del design rimette  
in discussione le varie sfere, delle varie serie e non può essere che un’impresa 
inter (o almeno) pluridisciplinare, nel senso che essa non risulta da una 
giustapposizione di tante storie, ma da un incontro fra di esse, e proprio  
i luoghi dove queste vicende si toccano e interagiscono costituiscono i nodi più 
interessanti, più sintomatici” (Per una storia del design, in id. (a cura di),  
Storia del disegno industriale. 1750-1850 L’età della rivoluzione industriale, I, 
Electa, Milano 1989, p. 8).
La storia del design – comprendendo in senso allargato, dal product al visual, 
dall’exhibit al retail fino al fashion design – esige quindi di far dialogare più 
discipline, di tener conto e di mettere a confronto molteplici punti di vista. Se 
poniamo, ad esempio, l’artefatto grafico come punto di partenza per il nostro 
“racconto” esso può essere il centro attorno a cui ruotano le vicende del 
progetto, del progettista, della committenza, delle tecniche di riproduzione,  
i legami e le ripercussioni sulle trasformazioni dei contesti ambientali, 
economici e sociali, fino a collocarsi in una sequenza temporale di “storia  
delle cose”, nell’accezione kubleriana. Compito dello storico è dunque  
la ricostruzione di eventi iniziali attraverso l’interpretazione dei segnali  
e la scoperta delle molteplici forme generate nel tempo.
Finora la storiografia ha privilegiato solo alcune vicende del design italiano, 
quelle legate più agli aspetti autoriali, concentrandosi così o su alcuni 
protagonisti o su alcune aziende e dedicando minore attenzione al contributo  
di altre realtà meno istituzionali o di altri artefatti grafici, come appunto le 
riviste legate alla cultura underground oppure i progettisti considerati “minori”, 

a.a. 2010–2011
Organizzatrice della visita di studio alla mostra Graphic Design Worlds,  
Triennale Design Museum, Milano 
Laurea triennale in Design, Università degli studi della Repubblica  
di San Marino―Università Iuav Venezia 
corso di Storia delle comunicazioni visive 

a.a. 2009–2010
Organizzatrice della visita di studio al Museo Bodoniano, Parma  
e al Museo del patrimonio industriale, Bologna
Laurea triennale in Design, Università degli studi della Repubblica  
di San Marino―Università Iuav Venezia 
corso di Storia delle comunicazioni visive

a.a. 2007–2008   
Organizzatrice della visita di studio alla Tipoteca, Cornuda Tv 
Laurea triennale in Disegno Industriale, Facoltà di design e arti,  
Università Iuav Venezia, corso di Storia delle comunicazioni visive
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che non hanno avuto punti di tangenza con l’industria.
Obiettivo della ricerca è riportare alla luce queste vicende meno note, per 
arrivare ad avere una visione più completa della realtà del design in Italia, 
disciplina che spesso è ricondotta storicamente alle aree settentrionali più 
industrializzate e nello specifico alla realtà milanese.
Indagare qual è stato il ruolo di alcuni ambienti culturali e politici nella 
diffusione della cultura del progetto al di fuori dall’ambito industriale e quali 
sono stati i punti di tangenza con alcuni movimenti artistici spontanei.  
Su questo filone si intende proseguire.

pubblicazioni
contributi in riviste

maggio 2013  
Monica Pastore, Giovani realtà tipografiche, in “Graphicus. Progettare  
la comunicazione”, 1, pp. 4-7, ISSN 2282 4545
(http://www.graphicusmag.it)

maggio 2016
Monica Pastore, Massimo Dolcini. La grafica per una cittadinanza consapevole, 
recensione in rivista, in “AIS/Design. Storia e ricerche”, 7# Il designer al lavoro: 
la storia del progetto fra studio e impresa, Fiorella Bulegato e Dario  Scodellere 
(a cura di), 10 pagine, ISSN 22817603  
http://www.aisdesign.org/aisd/massimo-dolcini-la-grafica-cittadinanza-
consapevole

pubblicazioni in corso 
Monica Pastore, Gli insegnamenti progettuali al Csdi di Venezia,  
in Fiorella Bulegato, Il Corso superiore di disegno industriale, 1960-72.  
Venezia, lo Iuav, gli allievi, Università Iuav di Venezia, Venezia
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attività professionale aprile 2014—oggi
grafica freelance per Collettivo Fotosocial, Castelfranco Veneto

Progetta gli strumenti comunicativi promozionali per mostre fotografiche e si occupa 
della nuova collana editoriale di fotoreportage, inaugurata con il libro Cargar 
Scargar dalla montagna. I pascoli migranti, sostenuto da Slow Food Italia.

gennaio 2010—oggi 
co-fondatrice e art director con Anna Saccani e Anna Silvestri
dello studio di comunicazione Officina 3am, Venezia-Benevento
LOfficina si occupa di diversi ambiti del progetto, specializzandosi soprattutto 
nel design editoriale e nel brand design, alternando la committenza di 
istituzioni culturali a quella del settore terziario a singoli professionisti.

Nelle specifico lavora da diversi anni per i seguenti clienti: 
• Fairtrade Italia, seguito dall’Officina dal 2011. In questi cinque anni sviluppa 
l’identità istituzionale dell’ente e le diverse campagne, da quelle promozionali dei 
singoli singoli prodotti solidali, come il caffè, a quella istituzionale per il ventennale 
di Fairtrade Italia nel 2014. Progetta inoltre la grafica degli allestimenti dello stand 
Fairtrade al Sana, Salone internazionale del biologico e del naturale (ed. 2013 e 2014) 
e diversi strumenti editoriali (report annuali, brochure e catalogo). Per l’Expo 2015 
progetta l’interfaccia della piattaforma web che mette in comunicazione Fairtrade 
con i consumatori italiani; 

• Satec. Special Risk Underwriters, dal 2010 al 2011 progetta per  
questa agenzia italiana di assicurazioni e riassicurazioni speciali, operativa  
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 progetta  
la Guida ai giardini di Venezia edito da La Toletta Editore.  

• Università degli Studi di San Marino, a giugno 2014 si occupa della progettazione  
dell’intera identità e della segnaletica di San Marino Workshop design,  
workshop annuali del corso di Laurea triennale in Disengo industriale.

• Università Iuav di Venezia, a giugno 2011 progetta sotto l’art direction di Leonardo 
Sonnoli la veste grafica del quotidiano W.A.VE. per i workshop estivi della Facoltà 
di Architettura. A giugno 2016 svuluppano l’identità dei workshop Welcome Design 
Workshop dei corsi di laurea triennale in Disegno industriale e multimedia
e di laurea magistrale in Design del prodotto e della comunicazione visiva.

• Cooperativa La Esse, a partire da maggio 2015 fino ad oggi lavora per la più grossa 
cooperativa sociale trevigiana, per la quale ha seguito l’intero processo di branding 
di questo nascente ente. È stato ideato 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, website)

A ottobre 2014 il progetto di packaging musicale, Flowers, per la band 
Margareth viene pubblicato sul sito Packaging of the world  
(http://www.packagingoftheworld.com/2014/09/margareths-flowers.html) 

A marzo 2011 l’Officina 3am ha vinto la menzione al concorso DAB3, design 
per artshop e bookshop con il progetto Citypin, un sistema di spille che 
contengono al loro interno frammenti dell’eccellenze di diverse città italiane.

settembre 2008—ottobre 2009 
progettista grafica junior  
presso lo studio di comunicazione Metalli - Lindberg, Conegliano

Sviluppa progetti di coorporate identity e packaging per le seguenti aziende: 
Fairtrade Italia, Fattoria Di Vaira, Azienda Agricola S. Michele, Contarina Spa.
Per la Contarina Spa fa parte del gruppo di lavoro che progetta l’immagine  
ex novo di questa nuova realtà di servizi, sviluppando nello specifico il concept  
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per la campagna della raccolta dei rifiuti per l’anno 2010 e si occupa soprattutto 
della progettazione del materiale editoriale promozionale. Delinea anche la 
segnaletica degli ecocentri adibiti per la raccolta dei rifiuti ingombranti e speciali.

febbraio—marzo 2008 
progettista grafica  junior  
presso l’agenzia pubblicitaria Argine, Treviso

competenze linguistiche

luogo e data

italiano
lingua madre

Venezia, 05.05.2017

• 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.

inglese
scritto e parlato buono


