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Profilo
Nato a Milano il 22 ottobre 1953.
Grafico e fotografo con esperienza editoriale e multimediale inizia la libera
professione nel 1976 come fotografo e consulente grafico per un tour operator
di livello nazionale; dopo aver accumulato esperienze nella riproduzione e nella
stampa (che lo portano ad avere un know-how completo su tutti i passaggi della
lavorazione grafica: dall’ideazione alla realizzazione, alla stampa e al controllo
della qualità) prosegue l’attività coordinando la redazione grafica di una casa
editrice convertendo dal sistema tradizionale al sistema digitale l’impaginazione,
collaborando con un ente per l’organizzazione di mostre internazionali,
seguendo clienti italiani e stranieri come consulente di una società di strategie e
marketing, gestendo, per società di diversi settori, la comunicazione, la
pubblicità, i progetti editoriali, il web e la formazione del personale,
sviluppandola fino alla didattica nelle scuole.
Esperienza
Burson-Marsteller (Consulenza di Comunicazione e Relazioni Pubbliche):
Adecco (Lavoro temporaneo) - AdR Aeroporti di Roma (Gestione scali
aeroportuali) - Agip (Estrazione e commercio petrolifero) - Depolabo (Logistica
farmaceutica) - Findus (Alimenti surgelati) - Pharmacia&Upjohn (Farmaceutici) Schering-Plough (Farmaceutici) - Sea Malpensa (Gestione scali aeroportuali) Spillers Foods (Alimenti per animali domestici) - Permasteelisa (Design and build
innovative architectural projects) - Filatura di Pollone (Produzione filati di fibre
naturali, artificiali e sintetiche) - ItalDesign-Giugiaro (Design) - Bayer (Chimica) Gruppo Biesse (Serramenti, arredo, oggetti in legno, vetro e pietra).
Ac Pavia (Automobile Club Pavia), AdHoc Servizi Integrati (Servizi Integrati per
Enti, Associazioni e Aziende), Albertazzi G. (Packaging), Aler (Azienda Lombarda
Edilizia Residenziale), Arnoldo Mondadori Editore (Periodici GuidaTV e Telepiù),
Barcho (Gruppo Storico del Parco Visconteo), Luca Bossaglia (Artista), burster
Italia (Strumenti di misura, sensori e sistemi per grandezze elettriche, termiche e
meccaniche), Cascina Colombara (Azienda agricola Tavazzani U. & C. percorsi
didattici e museo), Editrice Bias (Stampa tecnica specializzata), Eiom (Ente
Italiano Organizzazione Mostre), FairCom (Servizi per la Comunicazione, la
Pubblicità e l’Editoria), Federchimica (Agrofarma), Labozeta (Arredamenti per
laboratori di chimica), Lega del Bene (Servizi residenziali per i minori), Le Tre Torri
(Ristorante pizzeria), Norwich Union (Assicurazioni), Il Portichetto (Bar), Provincia
di Pavia (Assessorato Attività produttive, Lavoro e Formazione), San Genesio ed
Uniti (Amministrazione comunale), Seleplastic (Tappi sintetici UniversalCork),
Seneca (Impresa immobiliare), stC engineering group (Certificazioni e
consulenze legislative), Tecnoimprese (Stampa tecnica specializzata), …

TIM Management (Transition Management, Executive Search), TIM Corporate
Advisory, Unione degli Industriali della Provincia di Pavia, Università degli Studi di
Pavia (Dipartimento di Ingegneria Edile e del Territorio), Uno (Apple Premium
Reseller), Upmc (University Pittsburgh Medical Centre), Vini Maggi (Azienda
agricola Maggi Giorgio), Visitando il Mondo (Tour Operator).
Didattica: Istituto Professionale Statale Luigi Cossa (Indirizzo Grafico
pubblicitario), Enafop (Ente Nazionale Addestramento Formazione Orientamento
Professionale).
Titolo di Studio
Maturità Linguistica (1974).
Lingue Straniere
Inglese e Francese, conoscenza buona.
Prodotti
Arredamento stand, negozi e uffici; Banner animati; Bilanci societari: Annual e
Quarter Report; Brochure interattive; Calendari; Cartelle stampa; Cartellette; CDRom e DVD interattivi; Congressi e Mostre: ideazione logo, cartelletta, carta
intestata, buste, badge, locandina, programma, schede adesione, atti, inviti,
catalogo; Copywriting e Editing; Corsi di fotografia; Corsi di grafica; Formazione
del personale e didattica; Illustrazioni; Immagine coordinata: definizione
missione, ideazione marchio o logo, cartelletta, carta intestata, buste, biglietti da
visita, manuale corporate; Progetto e Impaginazione grafica o editoriale; Inserti
pubblicitari; Manifesti e locandine; Manualistica; Marchi o logo; Montaggio video;
Newsletter; Pagine pubblicitarie; Pieghevoli; Presentazioni; Progetti editoriali;
Riprese video hd; Riprese fotografiche; Ritocco fotografico; Scansioni; Siti
internet; Slide show; Web design.
Hardware
Apple Macintosh dal 1989, occasionalmente Windows e Unix.
Software
InDesign, Illustrator, Photoshop, PowerPoint, Keynote, Pixelmator, RapidWeaver,
Graphic Autodesk, Acrobat, Quark XPress, GarageBand, iMovie, altri.

