
P RO F I L E
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipi-
scing elit. Cras viverra augue interdum nisi iaculis 
imperdiet. Vivamus fermentum, erat quis interdum 
venenatis, velit dui convallis leo, eget feugiat risus 
leo at nunc. Nulla facilisi. Praesent eu nisi lacus. 
Vivamus non nunc at purus fermentum scelerisque. 

mollis orci. Proin ut cursus quam.
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PROF I L O
Mi chiamo Chiara Tomassini
lavoro nel campo della comunicazione visiva da 
più di dieci anni. Nel corso degli anni, nella mia 
professione, ho avuto la possibilità di fare espe-
rienze molto diverse. Ho lavorato per studi tradizio-

-
nata. Ho lavorato per società editoriali. Per circa 3 
anni ho portato avanti un mio studio ampliando le 
mie conoscenze. Tra le mie collaborazioni posso 
vantare una marca di abbigliamento, con negozi 

Collaborazione che ha sviluppato destrezza  nel 
realizzare immagini sintetiche e accattivanti. >>

C U R R I C U L U M  V I TA E
Nata a Roma il 11/01/81
Residente a Roma - Via Carlo Grabau, 16 - Automunita
Diplomata all’Istituto Europeo di Design come Graphic Designer
Corso di specializzazione all’Istituto Europeo di Design in Web Design
339.12.04.983 | milkgraf@gmail.com | Buona conoscenza dell’inglese

CONOSCENZE TECNICHE
Ottimo utilizzo della piattaforma Macintosh e Windows.
Eccellente utilizzo del programma Quark X-Press, Adobe: Illustrator, Photoshop, In Design.

Nozioni di Html e Html 5.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Dal gennaio 2009 ad oggi lavoro presso l’agenzia PRC - Promozione, Ricerche, Consulenze, www.prcsrl.com, dove 
sono specializzata nella progettazione e impaginazione di riviste, brochure, libri, bilanci economici. Nella 
progettazione e realizzazione di loghi e immagine coordinata. In siti web.
NOVEMBRE 2008 Ho iniziato la collaborazione con “CEFI - corsi di informatica”, insegno X-press, Illustrator, Photoshop.
DA GIUGNO AD AGOSTO 2008 Apertura del Gazebo “Tresessanta shop” presso la manifestazione estiva 
“Letture d’estate” a Castel Santangelo. Progetto, curo, realizzo la produzione di T-shirt da uomo e da donna 

APRILE 2008 Progettazione e realizzazione del marchio “Tresessanta”, da me registrato con l’obiettivo di 

da qui il nome “Tresessanta”.
MAGGIO 2008 Ideazione, progettazione e realizzazione del nuovo marchio di abbigliamento “Encore”.
DA GENNAIO 2007 A OGGI
divise del brand romano Marvin&Friends.
FEBBRAIO - GIUGNO 2007
mensile edito dalla Cibala edizioni: “The world is woman”.
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>> Dal 2009 sono tornata a lavorare come dipen-
dente presso una società con esperienza trenten-
nale specializzata nell’editoria. Continuo tuttora 
a lavorare presso la PRC - Promozione, ricerche, 
consulenze. In quest’ultimo studio ho avuto la possi-
bilità di sviluppare la mia predisposizione editoriale, 
che va dalla realizzazione di un manifesto adv, un 

E alla  progettazione di siti web. Nel mio lavoro i 
tempi sono brevi e gli step di lavorazione corti. Nel 
lavoro editoriale la velocità e la precisione è davvero 
il valore aggiunto, ma tenendo sempre presente 
l’importanza della funzionalità e la creatività. 

DA SETTEMBRE 2006 A OGGI
X-press) presso la scuola BCF Ipermedia - Corsi di formazione.
DA SETTEMBRE 2006 A OGGI Partecipo alle mostre e alle iniziative del genuine roman art - www.
genuineromanart.com.
DA FEBBRAIO A GIUGNO 2006 Ho collaborato con lo studio di editing di Giorgio Di Vita, disegnatore per 

DA SETTEMBRE 2005

DA NOVEMBRE 2003 AL 2007

DA NOVEMBRE 2004 A OGGI Realizzazione e cura del sito: www.associazionedifesansedonia.com.
OTTOBRE 2003 Collaborazione part-time con l’azienda americana “John Paul Mitchell”.
LUGLIO - SETTEMBRE 2003

p o r t f o l i o



IMMAGINE COORDINATA
“Il logo è una promessa. Il logo non è una marca in 
se stesso: è una forma d’espressione della marca 
o una sua immagine più condensata. Vediamo una  
M di una certa forma e di un determinato colore e 
improvvisamente proviamo appetito. Nel cervello 
abbiamo registrata l’immagine di una catena di 
ristoranti. La M promette carne, insalata, odore di 
patate fritte e probabilmente un piacevole momento”.
da “Logo Design” di Taschen

LAVORI
> Chiara Tomassini Graphic  
Designer - Studio restyling logo
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LAVORI
da sinistra: Brochure per 

Burson&Marsteller
Enel

Cementir

PROGETTAZIONE EDITORIALE 
E IMPAGINAZIONE

“La gabbia scaturisce dall’applicazione della 
sezione aurea. Partendo dal principio che 
il rettangolo aureo può essere individuato 

disegnando un quadrato, dividendolo in due parti e 
tracciando la diagonale di una delle parti ottenuta, 

riportando la diagonale sulla verticale si ottiene 
l’altezza del rettabgolo aureo”.

da  
di Gangemi Editore autore Michele Spera
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LAVORI
da sinistra:
Vincal
Unimpresa per Expo
The Coast
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PROGETTAZIONE EDITORIALE 
E IMPAGINAZIONE
“Qualunque sia il formato che avremo scelto di 
adottare, su di esso dovremo intervenire per dare 
una “ragione” alla griglia.
da 
di Gangemi Editore autore Michele Spera



LAVORI
da sinistra:

Cementir Holding Annual  
Report 2014 (http://www.cemen-

tirholding.it/cementir-2015-it/index.html)

P R O G E T T A Z I O N E  W E B
“Il World Wide Web

ha le potenzialità per svilupparsi 
in un’enciclopedia universale 

che copra tutti i campi 
della conoscenza e in 

una biblioteca completa 
di corsi per la formazione”.

Richard Stallman
programmatore informatico 
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