FEDERICA CORFINI - REFERENZE PROFESSIONALI
Una selezione dei principali proget e client seguit dal 1999 ad oggi.
Network LanzaFischetoCorfni
CNGeGL
Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureat
Spporto grafco per la comunicazione e il web (2013 - in corso)
Pimsof e Sigmafne Sofware
Società di consulenza e sofware. Supporto grafco per event e creazione sito web (htp://pimsofinc.com/)
(2017 – in corso)
Collegio dei Geometri di Torino e Provincia
Supporto grafco comunicazione e realizzazione nuovo sito web ( htps://collegiogeometri.to.it/) (2017 – in
corso)
Corrieredichieri
Testata giornalistca setmanale zona Chieri e dintorni. Studio, realizzazione e aggiornamento sito web.
(htps://www.corrierechieri.it/) (2015 prima edizione – 2018 nuovo sito)
Caffè dei Giornalisi
Associazione culturale. Studio, realizzazione e aggiornamento sito web. (htp://caffedeigiornalist.it/) (2016
- in corso).
Voci Scomode: Evento annuale dell’associazione. Studio, realizzazione e aggiornamento sito web.
(htp://vociscomode.caffedeigiornalist.it/) (2017 - in corso).
Rosita Ferrato
Giornalista, scritrice, fotografa. Studio, realizzazione e aggiornamento sito web.
(htp://www.rositaferrato.it/)(2016 - in corso).
Progeto grafco libro “I tuffatori di Casablanca. Appunt sul Marocco (2017)
Associazione Collegino Milena ACM ONLUS
Svolge atvità di caratere socio assistenziale a favore di persone adulte in situazione di disabilità. Studio e
realizzazione sito web (htp://acmonlus.org/) (2016)
Associazione Nazionale Donne Geometra
Studi e realizzazione del sito web (htps://www.donnegeometra.it/) (2015)
Studio d'Alessandro Gennari
Commercialista e Avvocato per contenzioso tributario.
Defnizione interfaccia grafca e realizzazione sito web (htp://www.sltdalessandrogennari.it) (2014)
EMMECI Studio Formazione e Comunicazione
Consulenze in ambito formatvo per privat e imprese. Realizzazione del sito web
(htp://www.emmecistudio.net/indei.htm) (2012)
Ovale Oltre le Sbarre
Associazione che promuove l'insegnamento del rugby come mezzo di recupero dei detenut.
Defnizione interfaccia grafca e realizzazione sito web (2012 – 2014)

AGEFIS
Associazione Geometri Fiscalist (2010 - 2014)
Proget seguii da Federica Corfni
Atelier n.8
Second hand.
Immagine coordinata, sito web, grafca a supporto della comunicazione (2013 – in corso)
Personal Remedies
Individualized Help for Chronic Conditons
Supporto grafco per il sito web, supporto grafco e studio del logo start-up (htp://personalremedies.com/
)(2015 - 2018)
TAJ Torino
Una mostra mercato dove artst e designer italiani e internazionali possono esporre, in esclusiva i loro
lavori a privat e distributori. Studio e realizzazione del sito web (2017)
LK Nailzone Di Katryn Lenini
Nail Artst, Elite Master Educator e Giudice Internazionale INAA - Internatonal Nail Audge Associatons
Logo, sito web, materiale a supporto della comunicazione punto vendita (htp://www.lknailzone.it/ ) (2012
– in corso)
Futurambiente
Soluzioni sofware personalizzate alle banche, alle imprese e alla pubblica amministrazione per ridurre i
consumi energetci delle ret di PC e aumentare la redditvità e la sostenibilità ambientale.
Realizzazione del sito web (htp://www.futurambiente.eu/) (2014)
Gabriella Arioli
Moda. Creazione del sito web (htp://www.gabriellartoli.it/). (2014)
Studio Fassio
Dentst. Defnizione interfaccia grafca e realizzazione sito web (htp://www.studiofassio.it) (2014)
Trinchero
Dal 1957 Trinchero produce e vende tessut per rivestment di altssima ualita per automobili,
imbarcazioni, arredo e accessori.
Defnizione interfaccia grafca e realizzazione sito web (htp://www.trinchero.com/) (2014)
Regione Piemonte
Evento. Data and Cloud soluton for PA evoluton. Progeto grafco (2013)
Daturi e Mota
Fra le più prestgiose società di catering e ban uetng a livello europeo, con sede a Torino, fondata nel
1923. Redazione contenut e realizzazione sito web (www.daturiemota.it) (2012)
Slow Food Torino e Valle d'Aosta
Defnizione interfaccia grafca, realizzazione e aggiornamento del sito web (2004- 2011)

Silvallegra
Allevamento bassot tedeschi. ( htp://www.podencocanario.it/ )
Sito web e grafca (2011 – in corso)
Collaborazione con PDC poi Homina (1999 - in corso)
Agenzia di comunicazione e relazioni pubbliche con sede a Torino e Milano, oggi a Bologna (1999 - in corso)
Collaborazione per la realizzazione di proget web, sit web statci e dinamici, redazione contenut per
testate on line e off line e monitoraggio e analisi web reputaton.
Realizzazione del sito web dell'agenzia nel 2004, nel 2006 e nel 2008. Aggiornamento e gestone della
newsleter (2009 - in corso)
Fra i client eguiti
Assorel
Associazione Italiana delle Agenzie di RP a servizio completo.
Creazione e aggiornamento newsleter, creazione aggiornamento del sito web dedicato al Premio Assorel
(htp://www.premio.assorel.it/).
BCC di Lesmo
Banca di credito Cooperatvo con sede a Lesmo. Studio, realizzazione e aggiornamento del sito web (htp://
www.bcclesmo.it/).
Carlo Gavazzi Automaion
Multnazionale svizzera, leader nel mercato mondiale della componentstca per l'automazione industriale.
Studio e realizzazione di un sistema dinamico per la creazione e invio di newsleter aziendali con accesso
multutente e gestone separata delle mailing list. .
Canina Tollo
Vino. Supporto segreteria organizzatva event.
Conad
Monitoraggio e analisi reputazione online.
Defnizione interfaccia grafca e realizzazione sito web per il progeto del nuovo Shopping Center abbinato
al nuovo Stadio Auventus di Torino.
Supporto segreteria organizzatva event.
Newsleter Comma.
DAS
Organizzazione specializzata nella tutela legale. Aggironamento sito web.
IBM
Redazione contenut newsleter PA e Sanità.
Kyocera Mita Italia
Multnazionale giapponese, è una delle aziende leader a livello mondiale nel mercato del print & document
management.
Realizzazione e aggiornamento sito web aziendale, creazione e mantenimento newsleter aziendale, studio
e realizzazione strument di comunicazione commerciale ad uso della forza vendita.

Reale Mutua
Società assicuratva. Redazione contenut per la rubrica News per la versione web della newsleter
RealeInforma.
Maggioli Editore
Redazione test per la testata “Informatca ed Ent Locali".
Regione Lombardia
Realizzazione della versione accessibile (utent non vedent o ipovedent) del magazine interno
noi@regione.
Regione Siciliana
Defnizione interfaccia grafca e realizzazione del sito web dedicato al progeto Insieme Contro pel la lota al
racket e all'usura.
Zurich
Creazione e aggiornamento newsleter TempoZeta.
TetraPak Italia
Supporto segreteria organizzatva event.
Collaborazione con Sviluppo Proget poi Neamesa (2003 - 2013)
Agenzia di comunicazione web con sede a Torino.
Fra i client eguit
Camera di Commercio Industria e Arigianato di Torino
Defnizione interfaccia grafca del sito e ideazione del logo ITO - Imprese Innovatve Torino.
Consorzio Tecfor - Tecnologia e Formazione
Defnizione interfaccia grafca sito web.
FESR e FSE e PSR Piemonte
Supporto alla comunicazione per i Fondi Struturali Europei Piemonte 2010-2013 e per il Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale e per il Piano di Sviluppo Rurale.
Regione Piemonte
Sviluppo sezione Piemonte Internazionale e aggiornamento.
Sviluppo della sezione Parliamo con i giovani del sito della regione .
Defnizione strutura dei contenut, realizzazione e aggiornamento.
Sviluppo della sezione Piemonte Photo Gallery.
Slide show La Regione in Piemonte, strumento di supporto al tour Della Regione nelle piazze del territorio
per raccontare ai citadini cosa è la Regione Piemonte.
Tenda Servizi
progeto Incontra - progeto di incontro, confronto e trasferibilità tra associazioni di donne migrant e
donne natve. Defbnizione interfaccia grafca e realizzazione sito web.
UGI Torino
Unione Genitori Italiani Contro il tumore dei bambini ONLUS. Creazione di strument a supporto della
comunicazione..
Unioncamere Piemonte

Interfaccia grafca e creazione del sito web CSR Piemonte.
Collaborazione con TrimService (2010 - 2013)
Soluzioni Informatche. Studio del logo.
Fra i client eguiti
bMooble
Sofware per la generazione e gestone di App.
Defnizione immagine coordinata, grafca sito e creazione strument di supporto alla comunicazione
(htps://bmooble.com/ ).
Choose this Not that
App per il controllo dell'alimentazione in caso di malata. Defnizione della grafca.
Consorzio ITCluster
Defnizione immagine coordinata e creazione strument di supporto alla comunicazione per la Piataforma
Michelangelo.
Zenzero Sofware
Defnizione immagine coordinata, logo, modulistca, grafca e creazione strument di supporto alla
comunicazione.
SMScasa
Defnizione del logo, redazione test, defnizione interfaccia grafa e realizzazione sito web
(htp://www.smscasa.it/).
Studio Piacenino e Associai
Avvocat. Defnizione interfaccia grafca e realizzazione del sito web.

