


STUDI 
Attestato di Maestro d’Arte e Diploma di Grafica Pubblicitaria conseguiti pres-
so l’Istituto d’Arte di Monza. Corsi Web e corsi di aggiornamento settore gra-
fico e creativo. Fotografia. Studio di pianoforte, teoria musicale, canto classico 
e musica leggera presso il Liceo Musicale di Monza. Studio recitazione e teatro. 

LINGUE
Ottimo Inglese, parlato e scritto, studiato ad Edimburgo ed Oxford. Ho vissuto 
due anni in Florida (USA), dove ho praticato e migliorato la conoscenza della 
lingua inglese/americano, un poco lo spagnolo. Viaggio spesso per lavoro.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Dal 2004 ad oggi: il mio studio “Grafica & Creatività”, si occupa di comunica-
zione a 360°, dal bigliettino da visita alla realizzazione di campagne pubblicitarie, 
grafica tradizionale quindi studio dell’immagine coordinata: loghi, carta intestata, 
brochure e presentazioni aziendali, cataloghi, packaging prodotti e altri servizi a 
richiesta. Inoltre siti web, servizi fotografici, comunicazione marketing ed eventi, 
servizi di gestione dei contenuti e pubbliche relazioni.
La collaborazione con altre figure professionali quali copy writer, illustratori, 
fotografi e giornalisti (per campagne di pubbliche relazioni) mi consente di 
realizzare progetti di entità maggiore e importanti. Collaboro con clienti diretti, 
sia multinazionali che piccoli entità commerciali, agenzie pubblicitarie e di servizi. 
Un occhio al mio portfolio potrebbe esservi di aiuto per conoscermi meglio! 
Avendo contatti anche negli Stati uniti, ho possibilità di portare la mia creatività 
anche oltreoceano, seguendo dalla piccola promozione al grande evento. 
Settembre ‘06: Freelance, a servizio completo (comunicazione, media, eventi, 
convention...) con società di vario settore merceologico. Ho svolto diversi la-
vori anche per società turistiche come Francorosso Incentive Srl, nel ruolo di 
Art Director (loghi e coordinati per il viaggio), seguendo anche la produzione 
e la ricerca di materiali di comunicazione per teaser, omaggi e regalistica vera e 
propria inerenti ai singoli viaggi.
Dicembre ‘02: Publitrust | Account Senior e Art Director.
Predispongo e organizzo la pianificazione lavori dal contatto col cliente fino 
al prodotto finito. Uso la piattaforma Macintosh, Pacchetto Adobe: Indesign, 
Photoshop, Illustrator, Pacchetto Office, Internet. Diretto contatto con clienti, 
agenzie di Pubbliche Relazioni, fornitori in genere. Svolgo principalmente P.R. 
con clienti e società di eventi e promozioni aziendali. 
Aprile ‘99 - Settembre 2002: Walt Disney World in Florida (USA) in qualità di 
Art Director, Guest Relation, F&B Manager, Event Manager, Front Desk Resort.
Novembre ‘93:  Agenzia Graphicamente S.r.l. | Art Director
Mi occupo dello sviluppo di brochure aziendali, depliant, campagne pubblicita-
rie, packaging, monografie, newsletter. Creatività sia per piccole aziende locali 
che multinazionali., società di Pubbliche Relazioni.
Novembre ‘91: “Sole Immagine” | Art Director Assistant e Account nell’a-
rea Food e Non Food seguendo il “Below the Line” di aziende multinazionali 
(packaging, promozioni trade e consumo, materiale P.O.P.). 
Febbraio-Novembre ‘91: grande esperienza con le agenzie “Spring e CBC” 
consociate Americane Lintas, in qualità di Art Director, esecutivista e aiuto fo-
tografo, con realizzazioni di packaging, folder, campagne pubblicitarie, brochure, 
company profile, leaflet. 
Ottobre ‘90: l’agenzia grafica “Express-Line” di Monza come grafica, realizzando 
semplici inviti e folder.

ESPERIENZE PROFESSIONALI “Artistiche”
Produzione Musicali: Tour Usa, Europe e Nazionali
Organizzazione di tour da zero, significa: ricerca del gruppo, ideazione, organiz-
zazione e pianificazione spettacolo, casting e prove, pianificazione voli/transfer e 
planning organizzativo artisti, ricerca committenti, sponsor, locations, teatri, pianifi-
cazione date, Manager durante i Tour in Europa e in Italia.
Produzione Televisive: ‘95-’99 Mediaset | ‘10 Endemol | ‘16 Mediaset
Produzione Teatrali: dal 1995 ad oggi al Donizzetti di Bergamo, Manzoni di Monza, 
Blue Note Milano, Parco della Musica Roma e tanti altri.
Canto: Collaborazioni come cantante solista e solista con Ronnie Jones, Don 
Friedman, Phillip Boykin, Alti e Bassi, Manhattan Transfer, Richard Smallwood... 
cantante solista e corista di una Swing Band, cantante solista e corista del Coro 
Gospel “Diesis & Bemolli”, solista di un quintetto vocale “Voicefull 5ett”, solista 
in un duo per serate Jazz ed Eventi.
Televisione: attrice e cantante in promozioni televisive Mediaset.
Pubblicità: spots come attrice e servizi fotografici.
“La vità è meravigliosa perchè non si finisce MAI di imparare”!

“Le cose migliori 

si ottengono 

con il massimo 

della passione...”
Goethe

“The better things are obteined just only

with  the maximun  of the power...” 
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Nasce Vip on Board.
Vip on Board è il primo progetto mediatico

che coniuga il mondo dello spettacolo,
 lo sport, i viaggi ed il sostegno a favore della ricerca.

Vip on Board nasce in rete come progetto mediatico, organizzando per il 2011 viaggi e 

corsi di surf  in luoghi meravigliosi come le Hawaii e il Messico. 

Insieme, molti personaggi televisivi (da “Striscia la Notizia” - “Le Iene” - “Zelig” - “Colorado”), 

radiofonici (Ringo da “Virgin Radio”), e un limitato gruppo di turisti, vivranno avventure uni-

che in posti meravigliosi, il tutto all’insegna del Surfi ng.

Grazie alla loro partecipazione Vip On Board verserà parte del ricavato al “Centro Dino 

Ferrari”, impegnato dal 1978 nella ricerca contro le malattie neuromuscolari e neurode-

generative, che afferma: “Il sostegno di progetti come Vip On Board è fondamentale per 

la nostra attività, che richiede continui investimenti per trovare terapie sempre più perfor-

manti ed effi caci. Abbiamo aderito con entusiasmo al progetto perché fi n dall’inizio ci è 

piaciuto lo spirito e la voglia d’innovazione del team Vip On Board”.

Per partire insieme a Vip On Board non è necessario essere sportivi esperti; questi viaggi 

infatti sono stati studiati per persone che si avvicinano per la prima volta alla realtà del 

surf e ciascun team di viaggiatori è seguito dai migliori istruttori italiani e locali. Ogni par-

tecipante ai viaggi sarà dotato delle migliori tavole da surf in commercio e di un welcome-

pack fornito dagli sponsor tecnici di Vip On Board.

Vip On Board Srl  |  Via Galuppi 3  |  35100 Padova - (IT)  |  Phone: +39.049.8648980 www.viponboard.it  |  info@viponboard.it

ES.Carta Intestata.indd   1 19/05/11   00.26

MOTUS TECH
Società Meccanica
Logo, Modulistica

▼

Your problem solv ing companY

ES. Address '15.indd   1 23/04/15   15:11

SAMEk
Logo, Modulistica, Web site 

VIP ON BOARD
Logo, Modulistica

MAGIC SERVICES
Società di Servizi
Logo,Modulistica, 

Web site 

DUO JAzz 
Logo, Modulistica, Web Site, Cover CD

CHIARA BENSI 
OSTEOPATA
Logo, Modulistica,  
Web Site

TOWIN SRL 
Costruzioni Edili
Logo, Modulistica,  
Web Site

NO PAPER JAM
Società di Servizi 
Comunicazione Digitale
Logo, Modulistica, 
Web site

INVITI    TEASER

PANTENE
Invito giornalisti

COROLLE | L’OREAL 
Invito e materialedi comunicazione 
per presentazione nuovo prodotto 

PROFUMO VENEzIA
Invito e materiale presentazione 
nuovo profumo e cena di gala

SANPELLEGRINO
Invito digitale per evento Blogger

NIVEA
Leaflet prodotto crema idratante 

CIBALGINA DUE FAST
Invito giornalisti per presentazione 
nuovo prodotto

GIG | Gioco Lights Out
Teaser, Invito e busta 

per presentazione nuovo gioco GIG 

ROMANI COMPONENTS
Auguri Natalizi
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NEwSLETTER    CARTELLE STAMPA

OSPEDALE S.GERARDO 
MONzA

Newsletter 

ONOTRIA RESTAURANT 
CALIFORNIA (USA)

Newsletter mensile    

  
L’OREAL

Newsletter CREAtion

DASH
Meeting folder Evento 

“Dash Collection”

CARLSBERG
Meeting folder

L

Dipartimento Salute MentaleDSMDSM
PREVENZIONE · DIAGNOSI · CURA · RIABILITAZIONE · INTEGRAZIONE · CITTADINANZA

Quando mi hanno proposto
di suggerire un nome da da-
re a mò di testata a questo
giornalino di informazione
ho pensato che potesse esse-
re “La lucciola“ con un sotto-
titolo: “Piccola luce nelle te-
nebre della follia”. In realtà
anche se la lucciola evoca
l’immagine di un  simpatico
insetto luminoso che rallegra
nelle notti di estate lo sguar-
do del viandante che muove
i suoi passi nell’oscurità, ter-
mini come “tenebre della fol-
lia” potevano suonare come
poco incoraggianti per i let-
tori. Abbiamo, per questo
motivo, optato per un’altra
soluzione ma nell’editoriale
del primo numero ho voluto
riprendere l’immagine della
lucciola per precisare che
quando ci si muove nell’arci-
pelago composito e articola-
to dei disturbi mentali, sia co-
loro che ne soffrono che co-
loro che sono preposti a va-
rio titolo e con competenze
professionali diverse, ad offri-
re e utilizzare ri-
medi, hanno
spesso la sensa-
zione di naviga-
re a vista e di
non avere una
visione chiara e
prospettica delle
mete da rag-
giungere e dei
mezzi per poter

realizzare l’obbiettivo di una
esistenza serena e liberata
dalle angosce che sempre
accompagnano i sofferenti e
le loro famiglie. 
Molti anni or sono uno scrit-
tore, Giuseppe Berto, otten-
ne un buon successo edito-
riale con un romanzo auto-
biografico dal titolo “Il male
oscuro” in cui narrava il na-
scere e lo sviluppo di una
grave nevrosi di cui si era in
parte liberato con un tratta-
mento psicanalitico. L’imma-
gine da lui utilizzata ebbe
successo e molti la utilizzano
per parlare della malattia
mentale in generale e della
cosiddetta “depressione” in
particolare.
Il richiamo letterario mi è ser-
vito per giustificare il termine
tenebre perché l’oscurità ben
si addice, in quanto esperien-
za visiva in negativo, per si-
gnificare metaforicamente il
vissuto di chi non solamente
non è più sicuro della rotta nel
suo andare lungo i sentieri

Spettacolo teatrale

Sommario
La Lucciola

Italo Carta

Una rete di servizi
per la Salute Mentale

Dott. Mauro Lovisari

Un nuovo strumento
per la valutazione

delle urgenze
Gruppo CPS di Monza 

Riflessioni di...QUALITA’
Dir. Guseppe Stefanizzi

Perchè 
un’Unita Operativa

di Psicologia?
DIr. Umberto Mazza

Conferenza semestrale del DSM

a Lucciola

Notiziario Informativo del DSM - Dipartimento di Salute Mentale - Integrazione alla Newsletter San Gerardo Oggi - N° 0 - Anno 2006 - Spedizione telematica 

&Salute mentale  Sapere
NOTIZIARIO INFORMATIVO DEL DSM DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE
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OSPEDALE 
S.GERARDO 
MONzA
Newsletter  
Dipartimento 
Salute Mentale

VIP ON BOARD
LE IENE  
Cartella Stampa
Evento
Brochure

LIGHTS OUT
Meeting folder

SALVATORE 
FERRAGAMO
Meeting folder 
Company Profile

bROChURE E CATALOGhI
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Fascino, sicurezza e tradizione italiana

Progettato partendo dai requisiti tradizionali di sicurezza dei 
caschi racing, un vero casco professionale in fibra di carbonio a vista.
Il casco Tonino Lamborghini è omologato secondo le norme CE e 
ASTM e i suoi processi produttivi hanno ottenuto la certificazione 
ISO 9001:2008. Perché la storia è sinonimo di garanzia. Innamo-
rarsi di un casco Tonino Lamborghini è semplice, come è semplice 
conoscere la sua storia.

GriGlie: reti in acciaio INOX ultra-resistenti che proteggono la testa 
nel caso di penetrazione di oggetti esterni.
air: studiata nella galleria del vento, l’aria viene distribuita in 
modo perfetto ed omogeneo, permettendo alla testa di rima-
nere fresca e asciutta.
Visiera: la visiera è flessibile per evitare rotture in caso di caduta.
iMBottitura: l’imbottitura interna è soffice e confortevole, come un 
casco per auto, completamente estraibile, può essere lavata a mano 
ad una temperatura di 30°. L’imbottitura può essere acquistata anche 
separatamente, come ricambio, per una calzata sempre ottimale.
Materiali tecnici in microfibre assicurano un ottimo comfort e 
un’eccellente traspirazione.
Tutto realizzato artigianalmente, come da tradizione tipicamente italiana.

TL-0001

TL-0002

TL-0002
con borsa
with bag

SALVATORE FERRAGAMO
Brochure istituzionale

ALINVEST SPA
Concorso

 “Progetta Stephenson 86”

ALINVEST SPA
Press kit

Brochure istituzionale
Cartella Stampa

CAFFAREL
Brochure Istituzionale

LAMBORGHINI
Brochure di prodotto

BLACk & DECkER
Brochure di prodotto

SNAI SERVIzI
Brochure Istituzionale



            bELOw ThE LINE

OLOS
Folder prodotti

“La favola Olos”

GATORADE
Orario negozio

Espositore da banco
Cartoline promozionali

ROLLING ROCk
Rotair da tavolo informativo
Gadget e Campagna stampa

                                JB PRODUCTION
CD musicali e promozionali

PROMOZIONALI 

BEGHELLI
MACCHINA DELL’ACqUA

Pack e Etichetta bombola

LIBRITUDINE 
Shop Evento Libritudine

Segnalibro Libritudine

VIP ON BOARD
Cartella stampa

invito digitale e stampa, 
flyer, gadget ed evento

BACI PERUGINA
           Personalizzazione aereo

ADIDAS
Shopper TUBULAR®

Modellino Aereo
Perugina
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Royal Caribbeanha il piacere di invitarti al“PRE-PARTI  CON VIP ON BOARD”a bordo di Liberty of the Seas
25 Maggio Ore 14,30 - Porto di LivornoImbarco entro e non oltre le ore 13,00

La Iena GIP e i personaggi più amati di Striscia La Notizia, Zelig, 
Colorado Cafè e Virgin Radio si sfideranno a bordo della nave 

fra le onde del FlowRider, vero e proprio surf-park fra le unicità 
di Royal Caribbean, per un primo, invitante assaggio di quello 

che succederà sulle spiagge più belle durante tutta l’estate 
VIP ON BOARD. Tanta musica e atmosfere da spiaggia fra cocktail 
caraibici, tavole e costumi firmati dai brand più amati dai surfisti.

L’evento non è aperto al pubblico
Per confermare la presenza si prega di inviare tutti i dati utilizzando il modulo allegato,

entro e non oltre venerdì 20 maggio a elena.asteggiano@connexia.com 

Per questioni di sicurezza e di regolamentazione marittima non sarà altrimenti possibile consentire 

l’accesso a bordo. Per chi viaggia da Milano Royal Caribbean organizza 
un trasporto privato da Piazzale Loreto (MM1/MM2) al porto di Livorno. 

Unica partenza alle ore 9:15. Al ritorno, l’arrivo a Milano è previsto per le ore 20:30
Ti aspettiamo!

   

 www.viponboard.it - info@viponboard.it



HOT WHEELSHOT WHEELSILTRENINO THOMAS BOOMco

PROMOZIONALI 
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MATTEL
Expo negozio

HOT WHEELS, IL TRENINO THOMAS e CARS.

CARS

MEGA BLOCkS
Expo negozio

            bELOw ThE LINE PUNTO VENDITA

FISHER PRICE
          Espositori prodotti

Espositore prodotti farmacie
Espositori a cestino

Coordinato totem, 
wobbler e scaffale negozio

TESSERE, USb CARD, CARD CON MICROCIP   CARD         

Evento 
CIBALGINA DUE FAST

10°Anniversario
Giesecke & Devrient

Palestra al femminile
Tessera Ingresso

Club BANCA GENERALI

Card e Usb
Vip on Board
Programma TV
Le Iene, 
Striscia La Notizia, 
Radio 105

Banca UNICREDIT
Venezia

Packaging Giocattoli, promozionali, 
campagne, loghi, immagine
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BANCA GENERALI
Il Club: Oro, Argento e Bronzo

BANCA GENERALI
Dream Team: Oro, Argento e Bronzo

MOTUS TECH
Società Meccanica

ROMANI COMPONENTS
Società Meccanica

DUCE DESIGN
Società Ippica

VIP ON BOARD
Logo Evento e Programma TV

CHIARA OSTEOPATA
Studio Osteopatico 

BANCA GENERALI
UP Club: Oro, Argento e Bronzo

BANCA GENERALI
Bside Club: Oro, Argento e Bronzo

DASH
Evento Dash Collection

MAGIC SERVICES
Società di Servizi

LIBRITUDINE
Evento annuale

SANDWICH METHOD
Metodo Inglese: corso, libri e cd studio

JUNIONR ROBINSON
Cantante, Musicista

LOGhI

UNICREDIT
Europe Convention Venezia

NON SOLO zUPPE
Logo zupperia 

VOICEFULL
Marchio

WALLAPP
Ristrutturazioni

SOL GROUP
Logo Gas EnerMIX

SOL GROUP
Logo SOLution Point

VOICEFULL
Personalizzazione Gadget

FRANCOROSSO
Viaggio Incentive

CAFè 
The Family Cafè

SOL GROUP
Logo Gas Fasweld Plus e Mix

SOL GROUP
SOLutionPoint
Distribution Meeting
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FARMy BALLOON
Logo
PerSonalizzazione comunicazione e gadget



SOL GROUP SRL
Grand Prix  Autodromo Monza 

COSMETIC
Cosmoprof Bologna

VIP ON BOARD 
Evento lancio con Le Iene 

SOL GROUP
Francia - Europe

DONNE IN MOVIMENTO
Evento festa della Mamma 

AFFISSIONI:
Donne in Movimento  |  InLingua Monza

AFFISSIONI:
Libritudine  |  Festival del libro

ROMANI COMPONENTS 
Fiere Italia | Europa

COGEST RETAIL | Progettazione e allestimento Fiere Italia | Europa

                       EVENTI

14 15

CONVENTION      ALLESTIMENTI

HOBBy & WORk
Collection Soul Music | Ed. 17/18 



NAUTICA

IPPICA

MODA SCUOLA DI LINGUA 2017 | 2018

CAMPAGNE       PUbbLICITARIE

www.salpa.com - info@salpa.com - Tel: 0823 622.207

Design Perfetto, Alta Tecnologia, Grandi Prestazioni.
Salpa 50.5 Ideale per il nostro Mondo.
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scelta dal futuro

P_Nautica_230x290  14-10-2009  11:32  Pagina 1

MODAIMMOBILIARE | REAL ESTATE

MECCANICA

MECCANICA

MECCANICA REAL ESTATE
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SOL GROUP
www.alisolfacile.it/com

MARkETSHARE
www.marketshare.it

MCM CRESTANELLO
www.mcmcrestanello.com

MAGIC
www.magicservicesas.com

TOWIN
www.towin.it

VIVISOL GROUP
www.vivisol.com

SOL GROUP
www.solgroup.com

wEb DESIGN

IL CASALE DELLA NONNA
www.ilcasaledellanonna.it

JOkER BOAT
www.jokerboat.it

LAMBORGHINI
www.lamborghini-riding.it

I COLORI DELL’ANIMA
www.icoloridellanima.it
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STUDIO OSTEOPATICO
www.chiarabensi.it

DONNE IN MOVIMENTO
www.donneinmovimento.it

VOICEFULL 5ET
www.voicefull.com

GIANMARIO LIUNI
www.gianmarioliuni.com

ALINVESTSPA
www.alinvestspa.com

ROMANI COMPONENTS
www.romanicomponents.com

NO PAPER JAM
www.nopaperjam.com

         EVENTI    INFLUENCER

CARRERA

CLINIqUE

LEVI’S

LOTTO

A.C. MILAN

POLAROID



INFLUENCER ShOOTING & STILL LIFE

PUMA

qVC

TIMBERLAND

VODAFONE

PULL & BEAR

kAPPA



Via Massimo d’Azeglio, 11 | 20900 Monza (MB) | ItAly
M:+39.347.9224265 | P.IVA: 03084650963 | Cod.Dest. t9K4ZHO

15204 lafayette Way | tustin  | 92782 Orange County 
C a l i f o r n i a  |   U S A  |   M o b i l e :  + 1 . 9 4 9 . 3 7 5 . 2 1 4 3

mara.galimberti@gmail.com | www.maragalimberti.com


