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 2020:  start collaboration with Fao - Food and Nutrition Division (ESN)

 2020:  collaboration with  The Line Above ‘N’ Below per gara Novo Nordisk

 2018: - collaboration with Madvertising 
  - start collaboration with Cannizzo Produzioni Srl 
  - Almamedia, collaboration for Best100

 2017: - La nostra storia in gioco, institutional and services catalogues 
  - Fisiotec, logo and responsive web site design 

 2016: - Almamedia, collaboration I Quaderni di Alice Cucina 
  - Nauticlub Castefusano, flyers, posters

 2015: - LT Multimedia/Almamedia, collaboration for Diari di viaggio di Marcopolo 
  - Nauticlub Castefusano, flyers, posters, exhibition 
  - Novel La rabbia è un bacio sulla bocca, poster, organization  
   and introduction for the presentation of the novel

 2014: - Revelox, illustrations of products for e-commerce site 
  - Nauticlub Castefusano, flyers, posters, exhibition 
  - Ottica Macciomei, web site Wordpress development 
  - Associazione promozione sociale Vicini di casa, logo  
   and Wordpress web site design 
  - Idrologica Umbra, adv, design elements and fitting press conference,  
   advertising International Tennis in Rome

 2013: - Proutopique Architetti, website design and development - Html / Css 
  - Nauticlub Castefusano, flyers, posters, t-shirt 
  - Federmoto, Sardegna ISDE 2013 layout program 
  - Feder Adv, design corporate brochure Rossi Impianti

 2012: - Nido Il Dirigibile, design corporate brochure, posters, plaque 
  - Fonema Spa, illustration for the contest for the “Mini Cooper Award”

 2011: - Fonema Spa, illustration for Leaseplan event  
  - Gli Spari Sopra Tribute band, logo, brochure, poster, t-shirt

 2011-2012:  INXS free press, editorial design and layout

 2010-2013: - Visura Spa, art director freelance, adv, below the line, exhibitions 
  - Lextel Spa, art director freelance, adv, below the line, exhibitions

 2010: - Fonema Spa, Izi Play event illustration 
  - Centro Tecnico Federale Fib, design corporate brochure 
  - Federazione Italiana Bocce, Campionati Mondiali di Bocce Raffa,  
   adv, signage and exhibition event 
  - Image Design adv, art director - adv, below the line

 2009:  Gaffi Editore, cover illustration for the novel Giardini di loto

 2008: - LV&M adv, packaging and poster design Menarini 
  - La locanda del borgo, web site design and development

 2006-2009:  La squadra adv, art director - adv, below the line, editorial layout, web design

 2001-2005:  S. Andrea 80 adv, art director - adv, below the line, exhibition

 2000-2001:  Leonirossi adv, art director - adv, below the line

 1998-2000:  collaborations with Officina della carta tipografia, ECO Srl informatica,  
   Ce.di.e.p Srl, Effetto Immagine
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art director
& graphic designer
freelance



education & training
2002: professional course of “web design” at the Istituto Europeo del Design.

1998: academic degree “graphics and advertising illustration” at the Istituto Superiore della Comunicazione. 

1995: high school certificate with a specialization in “visula communication” at the V Liceo artistico di Roma.

My profession is the natural consequence of a great passion and curiosity for every form of visual communication, that you combine with a strong artistic 

spirit, they lead me to experiment with different visual styles, giving life to a recognizable background in my projects.

Each visual element has a character, a shape, a colour and a size, which correspond to a specific message, context and emotion.

This is why I always start a project with careful research and analysis of reality and the fabric of belonging.

Subsequently, together with the client, I identify the most effective, immediate and expressive communication concept.

 

I want to communicate and create always following my instinct and my style, the result of constant attention to everything around me, experimenting with 

different creative shades and deepening the new trends in graphic design.

Art direction

Graphic design

Graphics

Creative direction

Typography

Logo design

Branding & identity

Visual communication

Corporate identity

Illustration

Web design 

Visual arts

Advertising

Editorial

Interaction design

Creative strategy

Concept development

User interface design 

Packaging

Vector illustration
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Visual communication is a very intense and deep perception

which occurs through an impression, even involuntary,

on the retina of our eyes.

Precisely because of this direct impact, this perception comes

immediately unconditionally stored in memory,

more incisively than sounds and words.

Its strength lies precisely in its unconscious perception,

and it is this power that drives me to create signs and images.

Creation understood as the act of giving life to something new

which did not exist before, is nourishment for the mind.

Conceiving, manipulating, creating a project, communicating a thought,

it makes you feel expressed, complete.

But what is visual communication?

For a child, it is the first form of expression of unconscious feelings

through drawing.

For the artist, it is the ideal that he wants to express through his works.

It is communicating, through an image.

Because an image is what we unconsciously want to express, but often we do 

not find suitable words or definitions, because sometimes the feelings are so 

complex that they cannot be expressed in words.

An image, instead, can be complexity, expression and synthesis at the same time.

The visual designer is the professional who, through an analytical dialogue,

must grasp the essence, the message that the person or company wants to 

convey, the way they want to be perceived.

This is the challenge I face when I have to create a visual that must represent, 

express, communicate.

But communicate what? 

The birth, the purpose, the soul of a company, the people who are part of it, 

through a symbol, an image that contains all these elements: latent, but at the 

same time, clear and evident, from the very first look.

Because the sign that encompasses all these concepts remains imprinted,

even if unconsciously, in the gaze and memory of the beholder.

This is the goal of “visual communication”

Graphic design is 

a popular art,

a practical art, 

an applied art, 

an ancient art. 

In a nutshell, 

is the art

of visualizing ideas.

Jessica Helfand
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Global capacity needs assessment methodology Operationalizing global capacity needs assessment

BUILDING EFFECTIVE PARTNERSHIPS
The purpose of this exercise is to find out the following:

• Is the organization working with other organizations in promoting nutrition?
• If so which organizations and what is the purpose of collaboration?
• If not, why not?
• What needs to change to develop new partners/improve existing partnerships?

Present the information gathered in a table such as Table 10.

ICE materials
Frequency of use Reasons for no 

or limited useAlways Often Rarely Never

PRINTED MATERIALS 

Brochures (including leaflets/
pamphlets) 

Posters 

Wall calendars 

Billboards

Advertisements (posted on public 
transport vehicles, for example) 

Flip charts 

Others

MASS MEDIA

Audio clips

Video clips

Mini-drama

Television 

Radio

Newspapers 

Magazines

GIVEAWAYS (SUCH AS SEEDS/
PLANTING MATERIALS)

Others

SOURCE: the authors

FREQUENCY OF USE OF INFORMATION, COMMUNICATION AND EDUCATIONAL MATERIALSTABLE 9

APPROACH/TOOLS. Key informant interviews.

Tips for conducting key informant interviews are presented in Box 7.

EXPECTED OUTPUT. This exercise identifies the organizational features of agencies involved in extension 
in the field of agriculture and nutrition especially with respect to mandate (to address nutrition), 
resources deployed (both financial and human) in addressing the mandate, the nature of programmes 
it implements, the use of ICTs, staff capacities, capacity-development measures and partnerships they 
forge with others. It thus provides a good picture of the existing organizational capacities and how these 
could be enhanced.

4.3 Individual level
This section is about understanding capacities in EAS and other actors addressing nutrition or 
promoting NSA. This includes both existing capacities that need strengthening and new capacities that 
need to be developed.

4.3.1 Step 5. Individual capacity assessment
Individual agents providing advisory support need both technical and functional skills related to 
promoting nutrition. However, this is widely reported to be weak. According to Fanzo et al. (2013) 
“Nutrition training provided to EAS agents at agricultural schools and universities is widely believed 
to be ineffective and inadequate. There is insufficient training in basic nutrition concepts and skills, 
including the causes of and possible solutions to malnutrition, anti-nutrients and food safety, nutritional 
assessment understanding of the local nutrition context, needs assessment, how to raise awareness 
of nutrition as a priority, and behaviour-change communication. Facilitation and negotiation skills are 
required for extension agents who move into nutrition. Farmers will need to be convinced to invest 
in nutrition for their own families and for the market.” Davis et al. (2017) have identified some of the 
specific competencies needed by EAS providers in addressing nutrition (Table 11).

• When selecting the key informants, to the extent possible, remember to select staff from different 
levels: senior and middle managers, field workers, female workers.

• It is also key to ensure that the managers and all staff involved understand the purpose of the 
assessment, the way it is conducted, and respect its confidentiality.

• For instance, if the managers/staff do not understand the purpose of the assessment, they may 
see it as an externally imposed audit/test and be reluctant to provide true information about 
finances and achievements and failures of the organization. Similarly, lower level staff may fear 
consequences (e.g. losing the job) of responding frankly about their capacities, motivation and 
working conditions. Hence, it is highly advisable to present and discuss the assessment with the 
managers and staff (e.g. through an information meeting).

SOURCE: the authors

BOX 7       TIPS FOR CONDUCTING KEY INFORMANT INTERVIEWS

No. Organization Name of partner 
organization

Purpose of partnership Challenges in 
partnership

1 1

2

3

2

SOURCE: the authors

NATURE OF COLLABORATION FOR IMPLEMENTING NUTRITIONTABLE 10
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Sanfaustino
Advertising page for the sponsorship of 

the International Tennis Championships.

Gaffi Editore

Cover illustration for the 

novel Giardini di loto.

Best 100
Editorial layout.

BEST 100 PARIGIBEST 100 PARIGI

Must iMPerdibili

la Cité des sciences et de l'industrie

7

BEST 100 PARIGI

Must iMPerdibili

M
u
st

1 Centre 
georges Pompidou

Capolavoro architettonico di 
Renzo Piano, con le strutture di 
collegamento (scale, ascensori, 
tubi dell'aerazione) a vista all'e-
sterno. Ospita il Musée National 
d'Art Moderne. Place Georges 
Pompidou, tel. +33 1 44781233, 
www.centrepompidou.fr  (2-F3)

2 Musée du Louvre
Uno dei musei più famosi al 

mondo, per la collezione d'arte 
imponente, frutto della passione 
collezionistica dei reali e di Na-
poleone. il palazzo, del 1190, 
per secoli è stato la reggia. Rue 
de Rivoli, tel. +33 1 40205317, 
www.louvre.fr  (2-E3)

3 tour Eiffel
Costruita per essere smontata 

dopo l'esposizione universale del 
1889, oggi è il simbolo di Parigi. in 
cima (a 276 metri) la vista è impa-

gabile. 5 Avenue Anatole France, 
www.toureiffel.paris/it  (1-C3)

4 notre-Dame
Situata sull'Île de la Cité, è la 

Cattedrale di Parigi, costruita in 
stile gotico tra il 1163 e il 1330. 
durante la Rivoluzione Francese 
fu trasformata in Tempio della 
Ragione. 6 Parvis Notre-dame 
– Place Jean-Paul ii, tel. +33 1 
42345610, www.notredamede-
paris.fr  (5-F4)

I MAGNIFICI DIECI

la bellezza di Parigi può far perdere l'orientamento, ma sicuramente 
ci sono dieci luoghi che non riuscirete a evitare, perché rappresen-
tano il volto della città, anzi "sono" la città. E per godere appieno 
della loro magnificenza, ed evitare la folla, puntate la sveglia molto 
presto. Ne vale sicuramente la pena.

D I A R I  D I  V I A G G I O

BEST100
Parigi

10  Musei da scoprire

10  Ristoranti e caffè migliori

10  Alberghi di charme e di tendenza 

10  Capolavori assoluti del Louvre 

10  Giardini e parchi da non perdere 

10  Passatempi migliori con i bambini

10  Indirizzi top di antiquariato e design

10  Consigli di shopping trendy e goloso

10  Luoghi insoliti, romantici, trasgressivi

10  Novità ed eventi imperdibili 

...E itinerari personalizzati

CON 

MAPPA 

ESTRAIBILE

Hotel Lux

90

BEST 100 VENEZIA

hotel dI charme e easy

BEST 100 vEnEzia

H
o
tel d

i ch
a
rm

e e ea
sy

1 Settimo Cielo
Ambiente carino, in po-

sizione comoda per visitare 
Venezia. Strepitosa la terrazza 
panoramica all’ultimo piano, 
dove per ogni coppia di ospiti 
c’è a disposizione una bottiglia 
di prosecco. Tel. 342 6362581, 
www.settimocielo-venice.com

2 falier 
È a pochi passi dalla Chie-

sa dei Frari, con un bel giardino 
interno ideale per consumare 
la prima colazione in estate o 

per dedicarsi alla lettura immersi 
in un profumo di glicine. Corte-
sia e professionalità. Tel. 041 
710882, www.hotelfalier.com

3 Hotel Lux 
A due passi da Piazza San 

Marco è la base di partenza 
ideale per esplorare la città. Le 
belle camere classiche, arredate 
in stile veneziano, si uniscono 
a un’atmosfera accogliente 
e familiare. Sestiere Castello 
4541/42, tel. 041 5201044, 
www.hotellux.it

91

La fama di città costosa per pernottarvi ce l’ha da sempre. Tuttavia, 
grazie a un virtuoso passaparola locale, abbiamo radunato gli alber-
ghi di bella atmosfera ma anche di costo accessibile. Considerando 
sempre che siamo a Venezia, la città museo più bella del mondo.

fascino raggiUngiBile

hotel dI charme e easy

D I A R I  D I  V I A G G I O

BEST100
Venezia

10  Capolavori e vedute imperdibili

10  Palazzi, piazze e ponti più belli

10  Alberghi da sogno o accessibili

10  Musei e gallerie meravigliosi 

10  Migliori ristoranti e cibi tipici 

10  Luoghi segreti e curiosità da scoprire 

10  Passeggiate romantiche

10  Artigianato veneziano doc

10  Migliori novità ed eventi must

10  Gite suggestive in Laguna 

...E itinerari personalizzati

CON 

MAPPA 

ESTRAIBILE
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Save & Raise srl
Viale Liegi, 10
00198 Roma

SAVE & RAISE
BUSINESS CONSULTING

ANTONIO CELLUCCI
Presidente
Cell. +39 348 9896059
Mail: antoniocellucci@saveandraise.it

Viale Liegi, 10
00198 Roma
Tel.  +39 06 8542418
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SAVE & RAISE
BUSINESS CONSULTING

SAVE & RAISE
BUSINESS CONSULTING

Save & Raise srl
Viale Liegi, 10 - 00198 Roma
Tel.  +39 06 8542418
info@saveandraise.it
P. IVA 06677411008

www.saveandraise.it

Save&Raise
Logo design , letterhead, second sheet, 

envelopes, tickets, notepad.

SAVE  & RAISE
BUSINESS CONSUL TING

SRL
SAVE & RAISE
BUSINESS CONSULTING

Save & Raise srl
Viale Liegi, 10
00198 Roma

SAVE & RAISE
BUSINESS CONSULTING
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SAVE & RAISE
BUSINESS CONSULTING

Block notes and folder.

Un traguardo comune 
che si traduce 
in risultati concreti 
Le competenze offerte da Save & Raise sono a 
disposizione dei Clienti con la formula del “Success 
Fee”, che garantisce benefici immediati sul 
conto economico aziendale, facilmente 
riscontrabili e ad elevata misurabilità: 
nessun costo sarà addebitato se non all’effettivo 
raggiungimento degli obiettivi. 
Una garanzia di trasparenza che testimonia 
la volontà di operare attivamente per 
il raggiungimento concreto di un risultato 
che sia soddisfacente per coloro che decidono 
di avvalersi della nostra consulenza.

La nostra mission
Il nostro obiettivo è quello di supportare le aziende 
nella rivisitazione dei processi operativi e 
nella scelta dei fornitori migliorandone l’efficacia 
nell’area dell’analisi, e di individuare i margini 
di miglioramento nella riduzione dei costi, 
con particolare attenzione a quelli relativi ai servizi, 
e affiancarle verso quello che diventerà un traguardo 
comune, il cost saving.

Al servizio della tua azienda
In questo momento di crisi economica 
internazionale, la razionalizzazione dei 
processi diventa un elemento imprescindibile 
per la crescita di qualsiasi impresa.
Save & Raise nasce in risposta all’esigenza 
di contenimento dei costi e offre un servizio 
di consulenza che, attraverso un’analisi dei processi 
in essere, garantisca un importante recupero 
economico. Un servizio di cost saving che 
permetta di ottimizzare e risparmiare risorse 
economiche attraverso metodologie mirate.
Una società di consulenza nata per affiancare 
le aziende nelle scelte strategiche finalizzate alla 
riduzione dei costi, formata da un team di manager 
e professionisti che vantano un’esperienza di alto livello 
nel settore dei servizi per le imprese, con un focus 
nell’ambito dei servizi logistici, dei servizi postali, 
del corriere espresso nazionale ed internazionale, 
della sicurezza e della integrazione informatica.

Parola d’ordine: tempismo
Per garantire risultati importanti è essenziale 
che le nostre analisi ed i relativi interventi 
siano completati in tempi ragionevolmente 
brevi e che le strategie scelte si attivino celermente, 
in modo tale da consentire alle aziende un immediato 
cambio di rotta verso le soluzioni più efficaci ed 
efficienti. Ecco perché nella maggior parte dei casi 
i tempi per lo studio e la formulazione 
delle soluzioni non superano i 90 giorni. 
Questo permette un rapido ed incisivo intervento 
nell’area dell’ottimizzazione dei costi.

Le nostre aree di intervento
Save & Raise propone consulenze nell’ambito 
della fornitura di servizi diretti a promuovere 
e razionalizzare la gestione delle imprese.

Alcuni esempi:
> consulenza ed assistenza alle imprese per il

reperimento e l’ottimizzazione economica 
dei servizi postali, di recapito e di logistica;

> consulenza nella formazione e
nell’applicazione delle norme relative alla 
materia della sicurezza e dell’investigazione, 
dell’auditing e del controllo;

> integrazione informatica e rendicontazione;

> affiancamento dei Clienti nella preparazione
dei bandi di gara, nelle licitazioni private, 
nelle trattative dirette e nella formulazione 
del budget.

Sedi ROMA|MILANO

info@saveandraise.it
www.saveandraise.it

SAVE & RAISE
BUSINESS CONSULTING

SAVE & RAISE
BUSINESS CONSULTING



Partner in strategic business

Rossi Energy Management

Partner in strategic business

Rossi Impianti
Corporate brochure.

Rossi Energy Management

Sappiamo trasformare l’energia
Il ruolo delle fonti rinnovabili continuerà a crescere e 
contestualmente dovrà crescere e rafforzarsi il 
rapporto d’interdipendenza tra la valorizzazione delle 
risorse naturali, la dimensione economica e sociale, 
in altre parole i valori per i quali ci impegnamo. Nel 
settore delle energie rinnovabili, la nostra 
Organizzazione copre la totalità dei servizi necessari 
a soddisfare le aspettative dei nostri clienti:
 
> Progettazione e consulenze energetiche
> Sistemi energetici integrati per lo sviluppo 

sostenibile
> Fonti rinnovabili:
 Solare termico
 Termodinamico
 Fotovoltaico
 Eolico
 Mini-idro
> Servizi ESCO (Energy Service Company)
> Urbanistica ed edilizia sostenibile
> Arredi Urbani (LED)
> Diagnosi energetiche
 Uso razionale delle energie
> Supporto tecnico nella pianificazione 

energetica territoriale di enti pubblici quali 
regioni, province e comuni, aziendali.

 

La nostra soluzione per ridurre 
il tempo di ritorno degli investimenti 
compreso tra 1 a 5 anni
Secondo ricerche effettuate dall’industria 
elettrotecnica, si è dimostrato che è possibile 
ridurre i consumi energetici e i costi 
d’illuminazione degli edifici fino all’80%, 
utilizzando sistemi di gestione intelligenti.
La soluzione offerta dalla Rossi Group, non si 
limita all’istallazione di impianti di fonti 
rinnovabili, ma prevede anche e soprattutto 
un sistema di gestione efficace.

Il settore industriale
Le proposte che la Rossi Group mette a 
disposizione per l’efficienza energetica delle 
industrie, uffici, scuole, alberghi, ospedali 
prevedono l’uso di moderne soluzioni di 
controllo, prodotti di automazione e dispositivi 
elettrici, software dedicato, strumentazione, 
prodotti in bassa tensione, convertitori di 
frequenza, motori, robot e turbocompressori 
ottimizzando i consumi e garantendo una 
maggiore produttività degli impianti. 

I casi di successo
A seguito della partecipazione ad un bando 
internazionale, aperto alle più importanti società 
del settore, Rossi Group si è aggiudicata la 
realizzazione di un impianto alimentato con fonti 
rinnovabili in isola, in Egitto nel sito di Wadi El 
Hitan, una regione dove l’approvvigionamento 
elettrico da rete non è ancora presente.

Energie rinnovabiliEnergie rinnovabili

Partner in strategic business

We transform the energy
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, 
sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim 
id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat:
 
> Design and consulting energy
> Integrated energy systems for sustainable 

development
> Renewable sources:
 Solar thermal
 Thermodynamic
 Photovoltaic
 Wind power
 Mini-hydro
> Services ESCO (Energy Service Company)
> Urbanism and sustainable building
> Urban furniture (LED)
> Energy audits
 Rational use of energy
> Technical support in the energy planning of 

territorial public entities such as regions, 
provinces and municipalities, business.

Our solution to reduce
the time to return on investment
between 1 to 5 years
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipisicing elit, sed do eiusmod Rossi Group 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat.

The industrial sector
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipisicing elit, sed do eiusmod Rossi Group 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non 
proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit 
anim id est laborum. 

Cases of success
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipisicing elit, sed do eiusmod Rossi Group 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud. 
Adipisicing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat Rossi Group.



La nostra storia in gioco
Service brochure.

La nostra storia in gioco
UN MERAVIGLIOSO VIAGGIO ATTRAVERSO LA STORIA

QUANDO LO SPAZIO DIVENTA STORIA, LA STORIA DIVENTA GIOCO ED IL GIOCO EDUCAZIONE

PERCORSI DIDATTICI, CAMPI SCUOLA, CORSI INTERDISCIPLINARI
PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
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Il metodo messo a punto dall’esperienza 
del Green Park, su cui poi si basano i 
progetti de La nostra storia in gioco, si 
basa su 5 aree d’intervento.

La nostra storia in gioco
LA METODOLOGIA

LE 5 AREE 
D'INTERVENTO

CREARE

ESPRIMERSI

GIOCARE

MUOVERSI

IMPARARE

> area elettiva dei laboratori
> progettazione e realizzazione di manufatti 

inerenti il percorso didattico
> uso di tecniche artistiche di vario tipo

> attività teatrali e musicali
> incentivazione dell’espressione di sè, 

della comunicazione verbale e non verbale

> attività psicomotorie 
> stimolazione di attività di gioco e di apprendimento

attraverso giochi di movimento

> attività psicomotorie 
> stimolazione di attività di gioco e di apprendimento

attraverso giochi di movimento

> presentazioni animate
> pubblicazioni didattiche
> pannelli didattici
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7La nostra storia in gioco

PRIMA E SECONDA ELEMENTARE

Nella tua scuola come dei veri archeologi sulle tracce della 
storia. Arriveremo con i nostri strumenti, per allestire un 
angolo per lo scavo archeologico, catalogare i reperti conoscere 
alcuni elementi della ricostruzione storica e fornire strumenti 
per la ricerca delle fonti.

1 INCONTRO

Con linea del tempo e pannelli didattici,
la figura dell’archeologo e quella 
del paleontologo.

Creazione di un fossile e di un gioiello. I bambini avranno a disposizione le nostre 
“History box”, una soluzione pensata per 
poter portare nella scuola l’attività di scavo. 
A seguire e per concludere attività ludiche 
tratte dal progetto “Giocavo” serie di giochi 
da tavolo di diverse epoche ispirati a quelli 
ritrovati negli scavi archeologici.

PRESENTAZIONE ANIMATA1 LABORATORIO CREATIVO2 SIMULAZIONE DI SCAVO ARCHEOLOGICO3

dDALLO SCAVO ALLA STORIA

ALTRI INCONTRI A SCELTA TRA: DALLE FONTI ALLA STORIA, I REPERTI COME STORIA DELLA CITTA'’ GIOCAVO
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I quaderni Marcopolo - Diari di viaggio 
Editorial layout.



Daldoss Ascensori e montacarichi
Proposal for corporate brochure.



Centro Tecnico Federale
Logo design 

and corporate brochure 

for the Italian Federation Bowls 

Federal Technical Center.





INXS
Free press of actuality, culture and entertainment, 

graphic design and layout.





Il Presidente della Federazione Italiana Bocce Romolo Rizzoli ha il piacere di invitare la S.V. 
alla cerimonia di inaugurazione dei

     
Campionati del mondo di bocce raffa
Lunedì 27 settembre 2010 ore 19:30

Centro Tecnico Federale Via della Grande Muraglia, snc 00144 Roma 
R.S.V.P. tel. 06 3685 6672/6565 · presidenza@federbocce.it

Federazione Italiana Bocce
Invitation to the Raffa Bowls 

World Championships.

Invito
Campionati del mondo di bocce raffa | Roma | 27 settembre | 2 ottobre 2010

Con il patrocinio di



Anisap - Convegno nazionale 2008
Preliminary invitation, definitive invitation, 

temporary program.



Anisap - Convegno nazionale 2008
Advertisement on daily papers.
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Anisap - Convegno nazionale 2008
Small poles, panels, flags.



Bodytalk
Logo design

and brand identity.

Cultura fisica & fitness



Direzione

Insegnanti
b e n v e n u t i w e l c o m e

Guardaroba

Spogliatoi

Panels for internal preparation of rooms. 

Indoor and outdoor signs.



Valentina Gaffi
art director
& graphic designer
freelance

via Curon Venosta, 19
00124 Roma
telefono 328 4674277
valentina.gaffi@libero.itwww.vgdesigner.net

Born to be creative


