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INFORMAZIONI PERSONALI
Antonella Spalluto
Via Trento 1/11 - 16145, Genova
02253920991
SPLNNL65R67D969V
Italiana
27 ottobre 1965
ESPERIENZE LAVORATIVE

da aprile 2014
Lavori >

2010-2014
Lavori >

Grafica freelance
Grafica editoriale, advertising, packaging, fotografia.
Aism, Associazione italiana sclerosi multipla, Genova - progetto e impaginazione
periodico dell’associazione (SM Informa);
Arpal Liguria, L’unione fa la forza, kit gioco in scatola per le scuole;
Chiave di lettura editore, Genova, progetto e impaginazione prodotti editoriali;
Galata Edizioni, Genova - progetto album di figurine calciatori Torino cfc, figurine
e packaging promozionale;
Giuliano Galletta, artista - cataloghi e grafica allestimenti mostre;
Olmeda, abbigliamento Genova - advertising;
Studio Dellacasa, studio di comunicazione per le aziende, Genova - advertising,
stand fieristici, presentazioni, packaging di prodotto, progettazione siti web;
Irene srl, Genova - progetto grafico sito web;
Tq Tuttiquanti srl, Genova - social networking, immagine coordinata,
campagne pubblicitarie e promozionali punti vendita.
2Bit Studio ss
Studio di grafica & advertising, Genova - socia/titolare.
Aism, Associazione italiana sclerosi multipla, Genova - La Gardenia dell’Aism,
opuscoli informativi progetto e impaginazione; SMInforma, periodico associativo,
progetto e impaginazione; Bilanci sociali, progetto e impaginazione;
Alloisio, Packaging cd musicale, locandine, cartoline e pieghevoli promozionali;
Arpal, Agenzia Regionale per l’ambiente, Genova - Bilancio sociale,
presentazione power point, brochure istituzionale;
Fondazione Genoa, Genova - realizzazione grafica dell’allestimento del museo
del Genoa al Porto Antico e laboratori;
Fratelli Razeto & Casareto, Sori - grafica stand Salone Nautico
e servizio fotografico nuovi prodotti, catalogo prodotti, depliant eventi e prodotti;
Galata Edizioni, Genova - progetto e realizzazione di album di figurine
e packaging (Genoa, Sampdoria, Torino, Fiorentina), album scolastico della Lazio;
Giuliano Galletta, Genova - artista - cataloghi e grafica allestimenti mostre;
Olmeda abbigliamento Genova - pagine pubblicitarie, manifesti affissioni,
pieghevoli, cartellonistica punto vendita;
Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Genova - grafica allestimento
mostre a Palazzo Ducale, manifesti, pieghevoli, pagine pubblicitarie, banner
per il web, striscioni e stendardi;
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Poliambulatorio Igea, Savona - immagine coordinata, pieghevoli, brochure,
roll up, gadget;
Redazione srl editore, Genova - progetto e impaginazione collane editoriali,
campagne pubblicitarie, manifesti elettorali, allestimento mezzi,
progetto e impaginazione magazine economico Liguria Business Journal;
Regione Liguria - progetto e impaginazione Erreelle, rivista del consiglio
della Regione Liguria; Bilancio di mandato.
dal 2006

Themis, Genova, scuola per la pubblica amministrazione docenze di comunicazione
visiva, Adobe Creative Suite e Microsoft Power Point.

2002-2011

Proxima spa, Modena - servizi fotografici degli eventi nelle aree adiacenti ai centri
commerciali Coop della Liguria, eventi pubblici e conferenze.

2002-2009

Altrostudio, ditta individuale
Grafica editoriale, advertising, packaging, fotografia.
Ami, Genova - materiale informativo, depliant e locandine;
Apostolato del mare e aereo in Italia, Genova - prodotti editoriali;
Atp, Carasco - campagna pubblicitaria;
Cantieri Rizzardi, Roma - progetto e impaginazione magazine InRizzardi;
Cna, Genova - restyling imagine coordinata, brochure, manifesti e depliant;
Comune di Campo Ligure - bilancio;
Comune di Genova - campagna informativa riapertura mattatoio comunale
e annullo postale; depliant informativi per il cittadino;
Comune di Masone - collana editoriale;
Corigraf, Archivio Storico della Pubblicità, Genova - Immagine coordinata e
mappe per Metrogenova/Ansaldo, Metropolitana di Genova;
progetti allestimenti mostre e conferenze, cataloghi mostre;
De Ferrari editore, Genova - progettazione e impaginazione di collane editoriali,
guide enograstronomiche, turistiche e museali, opere a fascicoli;
De Vega edizioni musicali, Genova - packaging cd musicali;
Ellea snc di Lara Cremonini & C., Savona - campagne affissione scuola;
Ellegi, Genova - cartellonistica, immagine coordinata, gadgets.
Fondazione De Ferrari, Genova - prodotti editoriali;
Fratelli Fontana, Genova - materiali grafici sul punto vendita, pubblicità, gadget ;
Olmeda abbigliamento Genova - pagine pubblicitarie, manifesti affissioni,
pieghevoli, cartellonistica punto vendita.
Tuttiquanti, franchising abbigliamento, Genova - logo, immagine coordinata,
campagne affissioni, materiale pubblicitario punto vendita e pagine pubblicitarie,
fotoservizi, design magliette;
Redazione srl editore, Genova - progetto e impaginazione collane editoriali,
campagne pubblicitarie, manifesti elettorali, allestimento mezzi, progetto
e impaginazione magazine economico Liguria Business Journal;
Regione Liguria - progetto e impaginazione Erreelle, rivista del Consiglio
della Regione Liguria; Bilancio di mandato.

Lavori >

2000-2002

Aba Comunicazione, agenzia di comunicazione, Genova
Art director
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Lavori >

1998-1999
Lavori >

1994-1997
Lavori >

Comunicazione pubblicitaria per i consorzi dei centri commerciali Coop Liguria
Consorzio del centro commerciale I Leudi, Carasco;
Consorzio del centro commerciale l’Aquilone, Genova;
Coop Liguria, periodico Coop, progetto e impaginazione;
Coop Liguria e Iper Liguria - bilanci sociali e bilanci economici;
Coop Adriatica, periodico Noi Coop, progetto e impaginazione;
Legacoop Liguria, periodico di Legacoop Liguria, progetto e impaginazione;
Agenda della Comunicazione di Gianfranco Sansalone, guida per giornalisti,
progetto e impaginazione;
Stadio di Albaro spa, stadio del nuoto comunale, Genova - immagine
coordinata e cartellonistica.
Grafica freelance
Grafica editoriale, advertising
De Ferrari editore, Genova: progetto e impaginazione di collane editoriali;
progetto e impaginazione di guide gastronomiche, turistiche e museali;
manuali per la magistratura specializzata.
Studio Italia, Torino - gestione pacchetto clienti su Genova, pagine pubblicitarie.
Intercosma West Spa
Art director dello studio di progettazione grafica interno all’azienda.
Gestione marchi aziendali
Sergio Soldano, Mimmina, Acqua di Genova, Bruno Bozzini.
Packaging di prodotto, campagne pubblicitarie nazionali, cataloghi.

Qualifica (1988)
Corso ed Istituto
Discipline

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma di Laurea - Accademia Ligustica di Belle arti conseguito con 110/110
Accademia Ligustica di Belle Arti
Pittura # grafica # fotografia # storia dell’arte contemporanea
anatomia artistica # tecniche dell’incisione

Qualifica (1983)
Corso ed Istituto
Discipline

Maturità artistica, sezione per architettura
Liceo artistico Nicolò Barabino di Genova
Pittoriche # Plastiche # Geometriche # Umanistiche

Aggiornamento
Istituto

Professione art director, convincere con il segno
Associazione italiana pubblicitari professionisti, Milano

Aggiornamento

Html base e avanzato
Inglese base, inglese intermedio, inglese turistico
Fire scrl aggiornamento professionale, Provincia di Genova

Istituto

Programmi

COMPETENZE TECNICHE
Adobe Creative Suite, QuarkXPress, Microsoft Office, Notepad, Mamp, Wix,
utilizzo professionale della macchina fotografica reflex digitale

