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VISUAL DESIGNER
graphic designer 
creative mind 

Dal 2006 ad oggi
La Nuova Faro s.r.l. - Via dei Mille 7 – 28887 Omegna (VB) 
( www.farotoys.it )
Fabbrica di Giocattoli dal 1945

Graphic & Visual designer – Ufficio Creativo
branding aziendale: progettazione e sviluppo catalogo, brochure, 
pagine pubblicitarie, inviti, grafiche stand fieristici, progettazione 
packaging, stickers, vestizione totale del giocattolo : colorazione di 
una linea, creazione logo e immagine coordinata di un intera linea, 
progettazione packaging e stickers, direzione artistica fotografia 
prodotto e fase esecutiva pre-stampa. Completa autonomia rap-
porti con fornitori e stampatori, con patners ed aziende, completa 
autonomia gestione delle tempistiche di consegna.
Sviluppo Prodotti (intere linee prodotto) con Licensing attraverso 
l’ultilizzo di Style Guide e sistemi di approvazioni (Mattel, Disney, 
Sanrio, Warner, ...).

WHO I AM

mi chiamo
ma tutti mi chiamano

vivo qui

se mi vuoi chiamare
o se preferisci scrivermi

sono 100%
nata 

nel dubbio

sul web

WHAT I AM

MY WORK EXPERIENCES



Dal 2006 ad oggi

Ludiko (www.ludiko.it)
http://www.ludiko.it/files/LudikoAZ2015.pdf

Duo multidisciplinare, composto con  Andrea Ruschetti.
Nato ad Omegna come laboratorio di ricerca dedicato al gioco 
e alle sue diverse manifestazioni, Ludiko si è dapprima dedicato al 
design dando vita nel 2005 al progetto “Pups.it” (www.pups.it)
Progetto selezionato nel 2007 dalla Triennale di Milano per la 
mostra itinerante “New Italian Design” riproposta in moltissimi 
paesi del mondo. Il progetto è entrato a far parte del catalogo del 
Museum of  Modern Art (MOMA) di New York e Tokyo ed è stato 
presente in prestigiosi store museali : Centre  Pompiduo di Parigi, 
Museo di Arti decorative di Parigi, Macba di Barcellona e Museo 
d’arte moderna di Brisbane.

Dal 2009 Ludiko indaga e rivela il significato di 
GIOCARE/ GIOCO/ GIOCATORE.
“Giocare” come elemento centrale di azione,interazione, percezione 
e rappresentazione.“Gioco” come strumento e scenario unico per 
potenziale espressivo e relazionale.“Giocatore” come attitudine so-
ciale contemporanea sospesa tra Puer Aeternus e Homo Ludens.
Le manifestazioni di Ludiko prendono forma imprevedibile tra 
fonts, oggetti, immagini, opere, video, performance ed 
installazioni e workshops.

Tra i workshops condotti da Ludiko si segnala  
 “Lost in a toy factory” (2015) presso il MAGA, 
Museo Arte contemporanea a Gallarate
“Crea il tuo Giocattolo Fantastico” (2014), presso il MAGA, 
Museo Arte contemporanea a Gallarate
“Toys we are” (2014) durante il corso di Toy Design, IED Torino
“Crea il tuo pups” (2005-oggi) svoltosi in oltre 30 città tra cui a  
Milano, Torino, Bologna, Vicenza, Trieste, Udine , Tokyo, Parigi
“Pouf” (2011) a Montevarchi presso Ginestra, 
fabbrica delle conoscenze
“Pups by Pups” (2012) presso l’istituto di igiene mentale di Novara.

Dal 2010 Ludiko è tra i promotori del progetto C.A.R.S.
Cusio Art Residency Space ( www.carsomegna.com )

2004 - 2006
Studio Architettura e Design di Francesco Lucchese 
p.zza Monte Grappa - Varese (VA) - (ora sede a Milano)
www.francescolucchese.com

Graphic & Visual designer 
Gestione in completa autonomia dell’intera immagine coordinata 
dello Studio e dei singoli progetti: Creazione Loghi ed immagine 
coordinata per aziende e progetti specifici di Design.
Sviluppo cataloghi, scelta materiali e colorazioni prodotti, direzione artistica fo-
tografia del prodotto, sviluppo merchandising, mareriale pubblicitario e fieristico.

MY WORK EXPERIENCES

MY PREVIOUS WORK



Da sempre

Lavori di grafica ed illustrazione freelance 
Progettazione Illlustrazioni / Loghi / immagine coordinata / vetro-
fanie / cartellonistica / libri / brochure/ sviluppo merchandising 
(spille, adesivi, t-shirt, felpe, cappellini, …) / fotografia / FONT
per negozi / piccole aziende / ristoranti / palestre / studi medici / 
aziende / eventi / fiere / mostre

MadreLingua: ITALIANA
L’ ALTRA LINGUA: Inglese (buono/scolastico)
SCRITTO buono PARLATO scolastico

Ottima capacità di relazionarsi nel lavoro in team 
ed una forte attitudine al lavoro di gruppo, con una necessaria ed 
immancabile propensione al dialogo/confronto/scambio. 
Trasversale e con una forte propensione al pensare in modo 
creativo (problem solving). Appassionata, curiosa ed instancabile.
Spigliata, vivace e colorata nel vestire e nel modo di essere.
Grande ed inesauribile attitudine alla sperimentazione ed al “gioco”.

1999 - 2004
Laurea quinquennale in “Disegno Industriale” (Design)
Politecnico di Milano, 3° Facoltà di Architettura
QUALIFICA: Visual Designer

Specializzazione in “Comunicazione Visiva”
Ideazione e realizzazione progetti di Grafica e comunicazione 
Immagine coordinata e branding
Packaging e comunicazione del prodotto
Impaginazione editoriale

2013
Workshop Performing art “Born to play”, a cura di  Ambra Pittoni
Ass.Culturale Mastronauta, Omegna

2011
Design Workshop  “Boisbuchet as canvas” , Luis Urculo 
Vitra Design Museum / Domaine de Boisbuchet , France
(http://www.boisbuchet.org/)

2009
Design Workshop  “Design is play” , Richard McGuire
Vitra Design Museum / Domaine de Boisbuchet , France
(http://www.boisbuchet.org/)

studi precedenti: 
Liceo Scientifico “E.Galois”

MY WORK EXPERIENCES

MY  QUALIFICATION
SCHOOL EDUCATION 

AND TRAINING

PERSONAL 
SKILLS

social skills



Ottima capacità di gestione del lavoro in maniera autonoma. 
Forte spinta motivazionale a crescere ed imparare.

Ottima capacità di impaginazione, sviluppo e messa in 
esecutivo di file grafici per la stampa.
Attenzione agli aspetti formali ed esecutivi di un progetto.

Ottime conoscenze del pacchetto  Adobe:
Photoshop, Illustrator e InDesign 
Buona conoscenza del Pacchetto Office 

“Il mio contributo al mondo è la mia abilità nel disegnare” 
Keith Haring

La mia attitudine più grande è “disegnare”.
Disegno da sempre, forse da prima di saper leggere. 
Su qualunque superficie, su qualunque oggetto, che sia una scarpa 
od una valigia, uno zainetto od una felpa, un tavolo od una cover o 
ancora meglio un muro od una piazza. E’ come un impulso che non 
so e non voglio fermare! Con una matita, un indelebile od una bom-
boletta. L’importante è farlo! Scarabocchio mentre mangio, mentre 
penso, anche e probabilmente mentre dormo, credo! 
Alcuni dei mie personal live painting & exibition:
 AAF, Art Affordable Fair con la galleria “Il Vicolo”, Milano 2014 (exb)
“The Others”, Art Fair con Asilo Bianco, Torino 2013 (exb)
“Art on the stadio”, Writing Graffiti con WgArt, Varese 2013 (Lpaint)
 AAF, Art Affordable Fair con la galleria “Il Vicolo”, Milano 2013 (exb)
“Faro Wall”, 2013 (Lpaint)
“The beauty case”, collective presso “Il Vicolo”, Genova 2012 (exb)
“Studi Aperti”, Asilo Bianco, Ameno 2012 (Lpaint)
“Blooom”, Art Fair, Colonia (2010 - 2011) (exb)
“Arty Party”, Vicenza (dal 2009 – 2012) (Lpaint)

Fotografia: una mia forte passione che si trasforma spesso in lav-
oro. Fotografo ogni cosa, ogni dettaglio che mi colpisce, che sia un 
volto che non voglio più dimenticare o anche solo la punta delle mie 
scarpe consumate dal sole. Mi piace cercare nuovi punti di vista.
E’una di quelle azioni, dopo disegnare, che mi appartiene da sem-
pre, da quando era ragazzina, da quando ancora si portavano i 
rullini a sviluppare ed io stavo lì ad aspettare impaziente per poter 
vedere quelle immagini, tra cui magari 5 bruciate, 2 sfuocate ed una 
sola buona. Ma era tutta lì la magia. Come una bambina, il mondo 
per me è una grande giostra dalla quale non voglio scendere, una 
giostra che continua a muoversi veloce, a stupirmi ed incuriosirmi. 
C’è sempre qualcosa da fermare anche solo per un istante. Occhi 
aperti e mano pronta a scattare.

PERSONAL 
SKILLS

technical skills

personal skills

ARTISTIC 
SKILLS



La mia propensione è diventata ancora più forte ed irrefrenabile da 
quando tra i miei protagonisti più ricorrenti c’è Circa, il mio piccolo 
Chiuaua, vestito da Hulk, da babbo natale, con parrucche insolite 
e colorate, con occhialoni o papillon, su bici, moto o skate, felice o 
arrabbiato, che dorme o che nuota, occhi sgranati e pancia in fuori.
Non posso farne a meno! E’ più forte di me. 
Lui la mia piccola mascotte, sempre con me, la mia ombra. Simpa-
tico ed irriverente, non resiste ale coccole: provare per credere!

Viaggiare: curiosa ed instancabile, la mia voglia di vedere il mondo 
è inesauribile. Troppi i posti ancora da vedere. 
Chi si ferma è perduto!
Non riesco a stare ferma nemmeno da malata, figuriamoci in una 
bella giornata di sole!
Il mio habitat ideale: dovunque ci sia mare e Sole, indispensabili 
come una ricarica di energia.

Design: fiere - libri- oggetti fanno di me quel che vogliono!
Per inclinazione, declinazione ed anche deformazione profession-
ale.Non c’è oggetto o scatola che non osservi, Al supermercato 
mi capita, quasi senza accorgermene, di stare a fissare scatole 
o oggetti, anche quelli di uso più comune. Così scelgo persino la 
confezione del latte, per come è fatta o disegnata.

Libri : di solito i miei libri preferiti sono da guardare più che da 
leggere, da assaporare pagina per pagina, come fossero un buon 
piatto di pasta!
Una vera e propria mania per i miei autori preferiti, che seguo ed 
ammiro, dagli illustri Illustratori più contemporanei come Mauro 
Gatti, Olimpia Zagnoli, Laurina paperina o Gemma Correll, ad artisti 
di fama internazionale come Yoshitomo Nara, David Shirigley o 
Bansky, libri di eventi come il “Pictoplasma”, che di autori ne rac-
coglie proprio un bel po’, da Friends with you a Boris Hoppek, dal 
creatore di Emily the Strange a quel matto di David O’really, ai libri 
più importanti degli intoccabili maestri come Keith Haring o Bruno 
Munari.
Magetizzata totalmente dalle immagini/fotografie  mi piace sfogliare 
riviste come Wallpaper o Plastic Magazine, Bolo paper.
I visual Books me li comprerei tutti .
E per concludere uno dei miei libri must: “Scarabocchi”.  
Il libro che avrei potuto/voluto/dovuto inventare io, se non lo aves-
sero già fatto, come dice il saggio Munari. 

Tattoos: mi piace disegnarLi e averli disegnati addosso. Il mio 
corpo (per ora più le braccia) si è trasformato nel mio quaderno 
degli schizzi, il mio taccuino delle buone idee, un po’ come se fosse 
la mia “smemo” (non vi dico da teenegers che diari pazzeschi! pezzi 
unici!!). Ognuno parla di me, di chi sono, cosa mi piace. Un tributo 
ai miei disegnatori preferiti ed anche un po’ a me ;) 
“Non sono cattiva ...è che mi disegnano così”

B (ed automunita)
PATENT


