Curriculum Vitae – Barbara Maino

Barbara Maino
DATI PERSONALI
•
•
•
•
•

Data di nascita:
Luogo di nascita:
Residenza:
Cell.
Email

16 Settembre 1984
Busto Arsizio (VA)
Via F. Baracca, 14 - 21052 Busto Arsizio (VA)
+39.347.9182561
barbara.maino@bubbleproject.it

Presentazione
Mi sono diplomata in “Art Direction” presso l’Istituto Europeo di Design a Milano, ho lavorato presso alcune
importanti Agenzie di Pubblicità e Marketing milanesi, ricoprendo ruoli di responsabilità crescente, occupandomi
di clienti operanti in diversi ambiti, quali farmaceutico, organizzazione eventi e fiere, bancario, tecnico,
ingegneristico, alimentare ed industriale. Dopo diverse collaborazioni come freelance, ho aperto nel 2010 la mia
Agenzia di Comunicazione / Software House, di cui sono Direttore Creativo, maturando una notevole esperienza
sia in ambito tecnico che gestionale. Negli anni la mia attività mi ha portato a un elevato livello di conoscenza dei
software grafici per la realizzazione di prodotti su ogni genere di supporto digitale (web, mobile, ledwall) e fisico
(grandi formati, palchi, archi d’arrivo/partenza, rivestimento mezzi, ecc.).

ISTRUZIONE – CORSI
•
•
•

Istituto Europeo di Design - Milano: Diploma in “Art Direction” (2007)
Diploma I.A.A. (International Advertising Association)
Liceo Artistico Paolo Candiani – Busto Arsizio: Diploma (2004)

ESPERIENZE PRINCIPALI
RCS – Contratto di assunzione, Febbraio 2016-oggi
Art Director, realizzazioni grafiche degli eventi sportivi, coordinamento reparto grafico.
BubbleProject – Agenzia di Comunicazione / Software House 2010-oggi
Art Director, realizzazione materiale pubblicitario, brochure, leaflet, corporate identity, gadget.
Creazione campagne pubblicitarie, allestimenti fieristici, siti web.
Gestione fornitori, stampatori e rete commerciale.
Akira S.r.l. – Agenzia di Pubblicità 2008-2010
Art Director, creazione ed elaborazione di loghi, brochure, adv. Lavori di impaginazione,
progettazione della grafica di stand fieristici, immagine coordinata, corporate identity, package e siti
web. Ideazione pack, grafica per linea di abbigliamento, partecipazione a gare.
Freelance 2005-2010
Realizzazione per clienti finali o Agenzie di cartelloni, immagine coordinata, manifesti, insegne,
cataloghi, listino prezzi, buoni sconto, annunci su stampa locale. Organizzazione e realizzazione
grafica di eventi fieristici. Fotografa per acquisizione materiale fotografico di impianti e locali per
brochure, siti, leaflet. Creazione grafica e impaginazione di riviste.
Sudler & Hennessey gruppo W.P.P. – Agenzia di Pubblicità Web S.r.l. 2007 – 2008
Assistente Art Director, realizzazione di loghi, brochure, storyboard. Impaginazione, ideazione pack,
adv, participazione a gare. Fotografa, assistente sul set di spot pubblicitari per la televisione.
Anderson Advertising – Agenzia di Pubblicità 2007-2008
Assistente Art Director e direttore creativo. Realizzazione, editing, impaginazione di depliant,
brochure, assistenza sul set di spot pubblicitari per la televisione.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.LGS. 196/2003.
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CONOSCENZE TECNICHE – SPECIALIZZAZIONI
•

Suite Adobe CS3-CC
(Mac/Windows)

Ottima conoscenza di tutto l’ambiente Adobe, in particolare Indesign, Illustrator,
Photoshop, Flash e Dreamweaver
Realizzazione di tutte le tipologie di documento realizzabili con i software della Suite
Adobe, prevalentemente per lavori finalizzati alla stampa su qualsiasi supporto, oltre
che in digitale per il Web, applicazioni Windows, App iOS/Android/Windows Phone.

•

QuarkXPress

Buona conoscenza del prodotto. Realizzazione di presentazioni in questo formato su
specifica richiesta dei clienti.

•

Office 2010 Win/2016 Mac

Buona conoscenza di tutti i prodotti del pacchetto, realizzazione di template Word
per clienti e presentazioni in PowerPoint.

•

Sistemi Operativi

Ottima conoscenza della piattaforma Mac OS dalla 8 alla 10.11.5, gestione
dell’ambiente di lavoro, reti, dispositivi esterni, backup.
Buona conoscenza dell’ambiente Windows, da Windows XP a Windows 10.

•

Processi di stampa e
packaging

Ottima conoscenza dei processi di stampa sia in ambito digitale che offset. Ideazione
e realizzazione package e lavori di cartotecnica.

•

Hardware in dotazione

Hardware Apple e PC Windows, attrezzatura fotografica professionale, riprese video.

•

Lingue straniere

Inglese, Francese

SERVIZI
-

Creazione logo, marchio, immagine coordinata
Leaflet, depliant e brochure
Campagne pubblicitarie
Packaging
Segnaletica
Allestimenti stand fieristici, mezzi di trasporto
Gadget
Fotografia e fotoritocco
Editoria
Inviti
Supervisione tipografica, pre-stampa e stampa
Affissioni, manifesti
Video, LED Wall
Social media, Newsletter
Registrazione domini, siti e applicazioni web, E-commerce
Web marketing

-

Grafica applicazioni Windows, iOS, Android, Windows Phone

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.LGS. 196/2003.
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PRINCIPALI PROGETTI SVOLTI
Di seguito un elenco dei principali progetti che hanno contribuito in modo particolare alla mia formazione professionale.
Alcuni committenti e/o progetti non sono nominati per motivi di riservatezza imposti dal contratto.

•

•

•

•

Giro d’Italia 2011-2017
Attività:

Adattamento concept, realizzazione di tutti gli allestimenti della gara (arco partenza/arrivo/traguardo
volante, podio premiazioni, allestimento area ospitality, tnt clienti, area espositiva, area espositiva
sponsor, intertempo crono, totem, segnaletica, truck ospitality, press-unit, struttura crono squadre,
struttura crono singole)

Committente

RCS Sport

Fisherman’s Friend StrongmanRun 2012-2017
Attività:

Creazione concept, realizzazione di tutti gli allestimenti della gara: Arco di Partenza/Arrivo, podio
premiazione, grafica maglietta corridori, medaglie premiazioni, trofeo primo premio.
Realizzazione sito internet.

Committente

RCS Sport

GranPiemonte – Il Lombardia – Roma Maxima 2012-2015
Attività:

Realizzazione materiali a supporto delle gare ciclistiche (arco partenza/arrivo/traguardo volante, podio
premiazioni, allestimento area ospitality, tnt clienti, area espositiva, area espositiva sponsor, intertempo
crono, totem, segnaletica, truck ospitality, press-unit).

Committente

RCS Sport

SuisseGas Milano Marathon 2014-2017
Attività:

Realizzazione di tutti i materiali, cartacei e digitali, a supporto della gara (arco partenza/arrivo, podio
premiazioni, allestimento area ospitality, tnt clienti, area espositiva, area espositiva sponsor).
Realizzazione sito internet.

Committente

•

RCS Sport

The Color Run 2013-2017
Attività:

Realizzazione di tutti i materiali, cartacei e digitali, a supporto della gara (arco partenza/arrivo, podio
premiazioni, allestimento area ospitality, tnt clienti, area espositiva, area espositiva sponsor).
Realizzazione sito internet.

Committente

•

•

•

RCS Sport

Dubai Tour 2014-2017
Attività:

Adattamento concept, realizzazione di tutti gli allestimenti della gara (arco partenza/arrivo/traguardo
volante, podio premiazioni, allestimento area ospitality, tnt clienti, area espositiva, area espositiva
sponsor, intertempo crono, totem, segnaletica, truck ospitality, press-unit)

Committente

RCS Sport

Abu Dhabi Tour 2015-2017
Attività:

Realizzazione di tutti i materiali, cartacei e digitali, a supporto della gara (arco partenza/arrivo/traguardo
volante, podio premiazioni, allestimento area ospitality, tnt clienti, area espositiva, area espositiva
sponsor, intertempo crono, totem, segnaletica, truck ospitality, press-unit).

Committente

RCS Sport

Electric Run 2014-2015
Attività:

Realizzazione di tutti i materiali, cartacei e digitali, a supporto della gara (gonfiabili partenza/arrivo, palco,
allestimento villaggio).

Committente

RCS Sport

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.LGS. 196/2003.
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•

•

•

•

•

•

•

•

Panzeri Lampadari 2015
Attività:

Ideazione e realizzazione stand fieristico.

Committente

Akira Lab

Super G (Lodge Curmayeur) 2014-2015
Attività:

Realizzazione logo, immagine coordinata, allestimento grafica hotel/ristorante, locandine, cartoline,
brochure.

Committente

Super G

Toy Watch 2014-2015
Attività:

Realizzazione brochure, cataloghi e company profile aziendale.

Committente

Arti Grafiche Leva

Cose belle 2015
Attività:

Rivista bimestrale, copertina uscite speciali.

Committente

Cose belle

Cose belle 2015
Attività:

Ideazione e realizzazione stand fieristico per rivista Cose Belle

Committente

Cose belle

Antismoking Center 2010-2015
Attività:

Realizzazione stand fieristico, brochure, totem e sito web

Committente

Antismoking Center

Maserati 2014
Attività:

Realizzazione di tutti i materiali a supporto dell’evento per il festeggiamento dei 100 anni di Maserati.

Committente

Filmmaster Eventi

Ecoproject 2014
Attività:

Studio di architettura svizzero, progettazione innovativa in bioedilizia.
Realizzazione di brochure per la vendita di immobili di loro costruzione e realizzazione del sito internet.

Committente

•

•

•

•

Ecoproject

Ford Transit 2014
Attività:

Realizzazione di tutti i materiali a supporto dell’evento.

Committente

Filmmaster Eventi

Nutella evento 50 anni 2014
Attività:

Ideazione e realizzazione grafica materiali per l’evento (palco, area bimbi, allestimento altalena gigante).

Committente

Filmmaster Eventi

New Holland Italia – Macchine agricole Fiat 2014
Attività:

Realizzazione grafica materiali per l’evento, cartaceo e web.

Committente

Filmmaster Eventi

Alebehr 2010-2014
Attività:

Pack di prodotti per il bambino, listino prezzi per agenti, leaflet per farmacie, espositori, cofanetti, sito
web ed e-commerce.

Committente

Alebehr

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.LGS. 196/2003.
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•

•

•

•

•

•

Nutella entusiasmo Tour 2013
Attività:

Realizzazione grafica materiali per l’evento itinerante in tutta Italia.

Committente

Filmmaster Eventi

Milano City Marathon 2013
Attività:

Cofanetto e brochure post evento per main sponsor

Committente

RCS Sport

Mustela 2010
Attività:

Pack di prodotti per il bambino, listino prezzi per agenti, leaflet per farmacie

Committente

Arti grafiche Leva

Nespresso 2010
Attività:

Materiale vario per la formazione dei dipendenti

Committente

Akira Lab

Berlucchi – Guido Berlucchi 2008-2009
Attività:

Press-Book 2008 e 2009 distribuito al Vinitaly

Committente

Akira Lab

San Patrignano 2005
Attività:

Bilancio di missione (brochure)

Committente

Sudler & Hannessey

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.LGS. 196/2003.

