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I am...

a Communication Designer 
who love to explore every 
way to convey a message.
I’m used to work with graphic 
outputs but I also have a crush 
on audiovisual and web design. 
I love to travel, face new challenges 
and experience everything new.

When I’ll grow up...

I’d like to work for a NGO, get 
in touch with realities far from 
my perspectives, help them both 
with the means of communication 
and social activism.



>> logo design 
& brand identity



Gregg
Logo and brand identity
Valgarda srl
Ponti sul Mincio (MN), Italy
2019



Pro Loco Gaggiano
Logo and brand identity
Pro Loco Gaggiano
Gaggiano, Italy
2019



Spazio Villaggio
Logo and brand identity
Spazio Villaggio
Gaggiano, Italy
2019



06LOGO

FIRMALEX

DOS & DON’TS

È possibile utilizzare il logo su fondi fotografici o colorati, scegliendo di volta in volta la versione 
più i donea e valutando sempre il livello di complessità dello sfondo e di leggibilità del logo.

Evitare di modificare le proporzioni, i colori o i caratteri tipografici del font.

F I R M A L E X
t a x  l a b o u r  &  a u d i t

Firmalex
Logo and brand identity
Firmalex
Milan, Italy
2018
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B R A N D 
IDE N T I T Y 
M A N UAL



C A S O R AT E  P R I M O  ( S e d e  L e g a l e )
V i a  S a n  P r o t a s o ,  7
C a s o r a t e  P r i m o  ( P V )  2 7 0 2 2 ,  I T
i n f o @ f i r m a l e x . i t

M I L A N O
V i a  P r i v a t a  C e s a r e  B a t t i s t i ,  2
M i l a n o  ( M I )  2 01 2 2 ,  I T
s e g r e t e r i a . m i l a n o @ f i r m a l e x . i t    

V I G E V A N O
V i a  O l t r e p ò ,  1 8 
V i g e v a n o  ( P V )  2 7 0 2 9 ,  I T 
p a g h e @ f i r m a l e x . i t

Cras sit amet elementum, XX.XX.XX

Lorem ipsum dolor sit amet
Ut rhoncus mi a dictum semper. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas et libero facilisis diam sagittis 
elementum. Sed finibus tempus orci in consequat. Donec dapibus lectus ac justo rhoncus, eu 
euismod purus bibendum. Proin ac finibus eros. Proin tempus dolor nec massa viverra efficitur. 
Duis sollicitudin neque nec magna facilisis, mattis rutrum ipsum bibendum. Nam aliquet biben-
dum dapibus. Curabitur convallis lectus eget lectus blandit vulputate. Etiam ullamcorper lorem 
id eros ultricies condimentum. Vivamus elementum magna ac lectus congue, id congue leo mat-
tis. Aenean luctus purus mi, ac accumsan elit ultricies a. Donec tincidunt, nisi vehicula sodales 
porta, quam lacus ultricies erat, sit amet gravida turpis lorem nec turpis. Nunc tincidunt sodales 
lorem sed dignissim. 

“Vestibulum non neque ut justo suscipit suscipit.
Ut rhoncus mi a dictum semper. 
Morbi dignissim orci ante, 
gravida feugiat quam placerat ut.” 

Sed porta lacinia volutpat. Integer vel mauris blandit, venenatis mi ac, sollicitudin tortor. Phasel-
lus elementum elit ex, ut ullamcorper nunc faucibus a. Etiam bibendum sagittis purus in finibus. 
Phasellus sagittis finibus tortor vitae eleifend. Cras sit amet elementum ante, et vestibulum felis. 
Etiam id eros non lectus vestibulum convallis. Suspendisse lobortis pharetra ante nec consequat. 
Vestibulum lectus sapien, hendrerit id placerat eget, commodo sed augue. 

Donec dictum augue purus, quis hendrerit dui fermentum eget. Duis malesuada ante ac diam 
efficitur, interdum rhoncus ligula varius. 

1 Nulla facilisis, nibh in dictum pulvinar, est risus egestas turpis, sed bibendum lectus nunc eu sem. Fusce porttitor tristique lorem a sollicitudin. 
Maecenas aliquam consectetur metus, quis elementum felis eleifend gravida. In eleifend dictum molestie.Pellentesque cursus ut tellus vitae 
fermentum. 
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w w w . f i r m a l e x . i t  •  f i r m a l e x @ l e g a l m a i l . i t  •  Te l .  +  3 9  ( 0 ) 2  9 0 0 9 7 2 5 9  •  O D C E C  P V  S T P  n .  14

D o t t o r i  C o m m e r c i a l i s t i
C o n s u l e n t i  d e l  L a v o r o

R e v i s o r i  L e g a l i



CTIF - Cura e Terapia per l’Infanzia e la Famiglia
Logo and brand identity
Spazio Aperto Servizi
Milan, Italy
2018



Event8
Logo design
Sicurtecto srl
Milan, Italy
2017



Cucù - Cucine & Culture
Logo and brand identity
A project within Milano Sei l’Altro
Fondazione Enrico Mattei
Milan, Italy
2016



HEGO
Logo update
HEGO
Milan, Italy
2017

Before

Now



Milano Sei L’Altro
Logo and brand identity
Fondazione Enrico Mattei
Milan, Italy
2016



LOREM IPSUM DOLOR 
SIT SUBTITLE

Nome Cognome
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Bake In Space
Logo and social media cover
Design & Data
Cologne, Germany
2016



ENABLING A NEW GENERATION OF SPACE PIONEERS

Spaceoneers
Logo and business card
Design & Data
Cologne, Germany
2016



CAP 2016
ESO - European Southern Observatory
Munich, Germany
2015



>> print products



BBTECH
Brochure and exhibition layout
Sintesy srl
Carugate (MI), Italy
2020

L’utilizzo di opportuni SISTEMI DI RILEVAZIONE 
E MONITORAGGIO DEI GAS, (quali ad esempio 
anidride carbonica, ossigeno, azoto e argon) diventa 
pertanto necessario negli impianti industriali, commerciali, 
negli edifici pubblici e dove di fatto occorra proteggere le 
persone da incidenti tragici e completamente evitabili.

I RIFERIMENTI NORMATIVI
In Italia, il testo unico in materia di salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) stabilisce 
cosa il Datore di Lavoro è tenuto a fare. Nello specifico 
l’articolo 70 (Requisiti di sicurezza) e l’articolo 71 (Obblighi del 
datore di lavoro) descrivono nel dettaglio quali misure devono 
essere prese per garantire la sicurezza dei lavoratori.

La CO2 è estremamente pericolosa e può uccidere in due 
modi: togliendo ossigeno, portando a una rapida asfissia, 
oppure come una tossina a sé stante. L’esposizione minima 
anche dello 0.5% del volume costituisce un pericolo per 
la salute (rischio di intossicazione), mentre concentrazioni 
superiori al 10% del volume possono portare alla morte.

Essendo la CO2 completamente inodore e incolore è molto facile 
che non vi siano segnali di pericolo finché non è troppo tardi.

 

I rischi associati alla CO2, in particolare 
nell’industria delle bevande, sono ben noti 
ma gli incidenti continuano a verificarsi. 

Nell’ambito di diversi processi produttivi, specifici 
dell’INDUSTRIA AGRO-ALIMENTARE, spesso si 
ricorre all’impiego di alcuni gas, ad esempio l’anidride 
carbonica, la cui presenza a determinate concentrazioni 
rappresenta un serio pericolo per la vita umana.

 

AMBITI DI APPLICAZIONE
I gas alimentari sono utilizzati in varie applicazioni dove sono 
impiegati come additivi, supporti tecnologici o ingredienti. 

 ALIMENTI
La surgelazione criogenica con azoto 
liquido e anidride carbonica.

Il confezionamento MAP (Modified Atmosphere 
Packaging) è una tecnica utilizzata per 
modificare la composizione dell’atmosfera 
interna di una confezione introducendo un 
singolo gas o una miscela di gas quali ad 
esempio azoto, ossigeno o anidride carbonica.

  AGRICOLTURA & RACCOLTO
Arricchimento con CO2 in serra.

Disinfestazione dei raccolti.

 BEVANDE
Gassatura delle bevande.

SISTEMI 
DI RILEVAZIONE 
E MONITORAGGIO 
ALLARME GAS
PER LA SICUREZZA 
SUL LUOGO DI LAVORO 
NELL’INDUSTRIA 
AGRO-ALIMENTARE  



Events posters
Pro Loco Gaggiano
Gaggiano, Italy
2019-2020

Escursioni notturne alla scoperta          delle Lucciole

Venerdì
Sabato

Martedì
Venerdì
Sabato

Maggio
Maggio
Maggio
Maggio
Giugno

24
25
28
31
1

RITROVO

Bosco dei 100 Passi
San Vito, Gaggiano (Mi)
h.21:30

INGRESSO

Via G. Verdi
 
PARCHEGGIO

Largo 1º Maggio

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
eventi@prolocogaggiano.it

Si consigliano scarpe 
per camminata su sterrato

Coordinamento Con il Patrocinio del Comune di Gaggiano

G A G G I A N O
U N A  T R A D I Z I O N E  C H E  U N I S C E

Questa iniziativa aderisce a Notti magiche della campagna milanese. L'intero programma è consultabile sul sito: www.campomyland.it

L’Associazione declina ogni responsabilita per eventuali danni di ogni tipo e di ogni specie subiti
dai partecipanti alla manifestazione per eventi di qualsiasi natura non imputabili all’Associazione

PRO LOCO GAGGIANO • www.prologogaggiano.it • info@prolocogaggiano.it •



Events posters
Spazio Villaggio
Gaggiano, Italy
2019-2020

NASCITA 
E CRESCITA  
Psicologia perinatale 
e Consulenza allattamento 
(professionisti certificati IBCLC)

SPAZIO APERTO gratuito 
tutti i mercoledì dalle 10.00 alle 12.00

Presentazione e corsi 
“portare in fascia”  

Corso Massaggio infantile 

Percorso nascita 
(mini corso pre e post parto 3 incontri)

ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE  
Corso di inglese Metodo HOCUS&LOTUS (3-8 anni) 

Capoeira per genitori e bambini (3-11 anni)

Scuola di circo per bambini, ragazzi e genitori

Un luogo in cui confrontarsi, 
imparare, crescere.
Un centro per l’infanzia, 
la famiglia, la comunità.

accoglienza@spaziovillaggio.it - www.spaziovillaggio.it - Dott.ssa Usilla 320.0226369 - Dott. Baventore 347.0360010

SPAZIO 
CLINICO  
Neuropsicologia dell’età evolutiva,
diagnosi e trattamento disturbi 
dell’apprendimento, consulenza 
psicologica e area adolescenza

NEUROPSICOLOGIA PEDIATRICA
Valutazioni dello sviluppo psicomotorio 
e del linguaggio (età 0-5 anni)

Valutazioni emotivo-comportamentali del bambino

Diagnosi e trattamento DSA con certificazione 
(Equipe certificata ATS Milano)

PSICOLOGIA CLINICA
Consultazioni psicologche individuali, 
di coppia e famliari 

EQUIPE:
Dott.ssa Arianna Usilla 
Psicologia clinica, Neuropsicologia pediatrica, 
Psicologia perinatale, Area sistemico-relazionale

Dott.Davide Baventore 
Psicologo clinico, Area sistemico-familare, 
sportello adolescenti

Dott.ssa Elisa Buttinelli
medico specializzato in igiene e alimentazione, 
promozione della salute e stili di vita sani

COLLABORATORI:
Neuropsichiatria infantile, logopedista, terapista della 
neuropsicomotricità, osteopata pediatrico, consulente 
allattamento certificato IBCLC

FORMAZIONE per genitori ed insegnanti 

DSA e dintorni
16 ottobre 2019, ore 21, Biblioteca di Gaggiano 
Dott.ssa Usilla, Dott.ssa Colombo e Dott.ssa Leoni 

Alimentazione e stili di vita sani 
16 novembre 2019 - Dott.ssa Elisa Buttinelli 

Lupus in fabula 
Dott.ssa Usilla, Dott. Baventore, Franesca Negri 

Co-progettazione di interventi psicoeducativi 
e formativi nelle scuole su richiesta

COSTO 35€/giorno. Sconto fratelli 30€/cadauno. Sconti famiglia da concordare. 
PRANZO al sacco oppure servizio catering di EventExperience: con minimo 10 richieste, costo: 3€

INFO +39 320 022 6369 • accoglienza@spaziovillaggio.it ISCRIZIONI Form su www.spaziovillaggio.it/campuslab

dalle 9:00 alle 18:00
PALAZZINA EX-VIGILI, Piazza daccò, Gaggiano

Con il Patrocinio
del Comune
di Gaggiano

23 e 30 dicembre

laboratori, giochi e attività di gruppo, 
PER bambinI DAI 3 AGLI 11 ANNI. 

trascorrI insieme ai noi magiche giornate.

ATTIVITÀ PSICOMOTORIE E DI SOCIALIZZAZIONE 
PER BIMBI 0-3 CON ACCOMPAGNATORE 

con la consulenza della Dott.ssa Usilla, neuropsicologa pediatrica, 
e della Dott.ssa Dott.ssa Bianca Andreasi Gioffrè, terapista della neuropsicomotricità.

Un'importante occasione di socializzazione e di attività ludiche a bambini che non frequentano il nido 
in presenza dei loro accompagnatori. Gli esperti saranno a disposizione per rispondere a domande 

e offrire informazioni sullo sviluppo psicomotorio e sulle tipiche problematiche dei primi anni di vita del bambino. 

INFO & ISCRIZIONI: con mail a accoglienza@spaziovillaggio.it 
o su www.spaziovillaggio.it/spazio_psicomotricità
COSTO: 10€ per bambino a incontro. 35€ per quattro incontri 

Centro Socio Sanitario, Piazza C
avalieri, Gaggiano

20 MARZO • 27 MARZO • 3 APRILE • 17 APRILE 

dalle 10:00 alle 12:00

Venerdì 13 • 20 • 27 marzo • 3 aprile
Dalle 13:00 alle 14:30

Centro Socio Sanitario, P.zza Cavalieri, 4 - Gaggiano

1° INCONTRO 
Da dove veniamo? Come la famiglia di origine influenza 
il nostro essere genitori? Che genitori scegliamo di essere? 

2° INCONTRO 
Io sono e il mio stile genitoriale condiviso con il partner. 
La nuova famiglia.  

3° INCONTRO 
Il bambino ideale e il bambino reale, 
tappe dello sviluppo neuropsicomotorio del bambino.

4° INCONTRO 
L'ascolto attivo, connettersi non in rete ma coi 

nostri figli. I social e il tempo che gli dedichiamo. 
Come gestire le nuove tecnologie? Limiti e risorse. 

Attenzione e consapevolezza genitoriale. 
Conclusioni: aggiornamento delle modalità 

genitoriali alla luce dell'esperienza fatta. 

ISCRIZIONI: accoglienza@spaziovillaggio.it
COSTO: 100 euro

CONDUTTORI
Dott.ssa Usilla, Neuropsicologa pediatrica e psicologa perinatale, 

formazione psicoterapeutica sistemico relazionale. 
Dott.ssa Gonella , Psicologo perinatale.

Corso Avanzato
“Restiamo in Contatto”

INFO & ISCRIZIONI
Dott.ssa Usilla Arianna, +39 320 022 6369 
Dott. Baventore Davide, +39 347 036 0010
www.spaziovillaggio.it - accoglienza@spaziovillaggio.it

Costo: 10€ bambino, 15€ adulto e bambino

SCUOLA DI CIRCO
• PER BAMBINI, RAGAZZI E GENITORI •

PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI, GAGGIANO • DALLE 10:00 ALLE 11:30

con il Circo Anacardi di Milano 

Sabato 7 marzo
ACROBATICA

• 
Sabato 18 aprile

BALANCING
& GIOCOLERIA

 •
Sabato 9 maggio

Equilibrismo
CAPOEIRAspecial day

SABATO 16 NOVEMBRE
PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI, GAGGIANO

H. 15-16 GENITORI + BAMBINI (9-13 ANNI)
H. 16-17  GENITORI + BAMBINI (3-8 ANNI)

H. 17-18 RAGAZZI E ADULTI

INFO E PRENOTAZIONI: accoglienza@spaziovillaggio.it • COSTO: 10€
Design di Lorenzo Benassi



Nobody
Event visual identity
Compagnia Teatrale FavolaFolle
Gaggiano, Italy
2019

NO BODY
Viaggio sensoriale attraverso 
la tratta e lo sfruttamento sessuale



Oro  Verde

16 17

Cosa sono i servizi ecosistemici?
 
Quali benefici può offrire la natura in città?
 
Quale può essere il contributo del suolo permeabile, 
non ricoperto di cemento e asfalto? 

In che modo possiamo percepire e attribuire  
un valore, anche economico, ai servizi ecosistemici?
 
Che strategie possiamo adottare per usare in modo 
sostenibile quanto la natura può offrire negli spazi urbani?

Parte Prima  
Natura in città:  
a cosa serve? 

 Conosciuto come l’albero più grande d’Europa per massa fogliare, il Ficus macrophylla  
di piazza Marina a Palermo, nel cuore della città antica, è stato piantato nel 1863.

Oro Verde
Il Verde Editoriale
Milan, Italy
2019

VERDE

Francesca Neonato   Francesco Tomasinelli   Barbara Colaninno

QUANTO VALE 
LA NATURA IN CITTÀ

ORO
scontro nella lunga storia che unisce il genere umano 
alla natura. Prima della domesticazione di piante e 
animali e dell’invenzione dell’agricoltura 10mila 
anni fa, l’uomo (Homo sapiens sapiens) ha vissuto per 
quasi 200mila anni a stretto contatto con la natura. 
Senza aver quasi modificato il suo patrimonio gene-
tico, come specie ha trascorso il 5% del tempo come 
agricoltore sedentario, l’1,25% come cittadino e 
ben il 93,75% nella natura, perlopiù nelle foreste.
In particolar modo, in un ecosistema evoluto come 
il bosco, per esempio, non ha senso considerare il 
singolo individuo, ma è l’insieme degli esseri viventi, 
flora e fauna, che lo compongono e delle loro rela-

 La volta multicolore dei faggi in autunno nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, tra Toscana ed Emilia Romagna. 
Qui, nella Riserva Naturale Integrale di Sasso Fratino, si trova una delle foreste più antiche d’Europa.

zioni a determinarne le caratteristiche. Relazioni che 
riguardano soprattutto animali e piante, in cui non 
sempre trapela la vera realtà delle cose. 
Infatti, secondo alcuni (23), le piante, seppure immobi-
li, sono in grado non solo di attrarre le specie animali 
(si pensi alle api e ai fiori, per esempio) ma anche di 
condizionare le scelte e quindi le azioni degli uomini. 
Le specie vegetali che sono state domesticate dall’uo-
mo nel corso della rivoluzione agricola, a partire dal 
Neolitico, hanno in qualche modo indirizzato le scel-
te agronomiche, la selezione varietale e le tecniche 
colturali, grazie alla loro capacità di incontrare il gu-
sto degli umani: in una sola parola, di piacere. E non 

Oro  Verde
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Secondo il Millennium Ecosystem As-
sessment (MEA) (39) del 2005 i sistemi 
verdi sono in grado di erogare diver-
si servizi ecosistemici, definiti come 
“i benefici che l’umanità ricava dagli 
ecosistemi”. 
In particolare, tali servizi sono ricon-
ducibili alle seguenti categorie: 
 »  servizi di approvvigionamento. 

Sono i beni ottenuti direttamente da-
gli ecosistemi (cibo, legno, minerali, 
composti chimici naturali, carburanti 

fossili, principi attivi per la medicina);
 » servizi di regolazione. Sono i be-

nefici ottenuti dalla regolazione dei 
processi naturali (filtraggio dell’ac-
qua, decomposizione dei prodotti 
di scarto, regolazione del clima, 
impollinazione delle colture, con-
trollo biologico ecc.). A loro volta, si 
basano esclusivamente su processi 
ecologici di base, come la fotosin-
tesi, il ciclo dei nutrienti, la forma-
zione del suolo ecc.;

 » servizi di habitat (o di sostegno), 
quali i diversi habitat per le specie 
e il mantenimento della diversità 
genetica;

 » servizi socio-culturali. Sono i bene-
fici emozionali e spirituali derivanti 
dalla relazione fra il genere umano e 
gli ecosistemi (attività ricreative, tu-
ristiche, culturali, estetiche e spiri-
tuali) (1), ma anche gli aspetti legati al 
senso identitario, di appartenenza 
di una comunità umana a un luogo.

Classificazione dei servizi ecosistemici 

SERVIZI ECOSISTEMICI - Please use & enjoy!

Approvvigionamento Regolazione Supporto alla vita Valori socio-culturali
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Valgarda
Stand design
Milan, Italy
2018

 

FRONTE BANCHI

ALIMENTI SPECIFICI PER SOGGETTI
CON DISFAGIA E FRAGILITÀ ALIMENTARI



730 studenti universitari

1.500 studenti delle scuole secondarie

Oltre 330 docenti

3.000 articoli scientifici rilasciati 
con licenza libera grazie alla campagna ricercatori

2 Wikipediani in Residenza a ICBSA 
(Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi)  
e ICAR (Istituto centrale per gli archivi)

6 editathon in musei e archivi

697 partecipanti a 24 eventi

Corso su Wikipedia alla Scuola Open 
Source di Bari tenuto da Ferdinando 
Traversa, un giovanissimo 
wikipediano di 12 anni Wikimedia Italia, insieme 

al Politecnico di Milano, ha vinto il bando 
per ospitare State of the Map 2018  
a Milano (28 - 30 luglio 2018)

Collaborazione con AIB: accordo biennale per 
promuovere il sapere libero nelle biblioteche italiane 
e organizzazione del convegno “Sfide e alleanze tra 
Biblioteche e Wikipedia” presso BNCF a Firenze

Prima editathon alle Gallerie degli Uffizi di Firenze: 
create e arricchite 19 voci Wikipedia relative alla Sala 
di Studio del Gabinetto dei Disegni e delle Stampe

Mostra Opera libera al Museo Etrusco di Villa 
Giulia, a Roma. Le foto di WLM sono state esposte 
per un mese insieme alle opere di Connected Open 
Heritage, progetto sulla tutela del patrimonio 
culturale a rischio promosso insieme all’UNESCO

Foto di Niccolò Caranti, Licenza CC BY-SA 4.0

Foto di Francesca Ussani, Licenza CC BY-SA 4.0, 
    da Wikimedia Commons

Foto di Scuola Open Source di Bari, 
Licenza CC BY-SA 4.0

15 mapathon

Oltre 1.000 partecipanti agli eventi

Oltre 3.390 km di sentieri escursionistici 
della Liguria resi consultabili su OSM, 
insieme a Regione, CAI e FIE

Oltre 1.300.000 numeri civici 
di tutta Italia aggiunti a OSM

SCUOLE

MUSEI

3° paese 
a livello 
mondiale

20.000 immagini caricate 
su Wikimedia Commons

996 fotografi 

7.769 monumenti e 870 enti

14 corsi di formazione per bibliotecari

1.268 partecipanti a 32 eventi 

Wikipediano in Residenza 
alla Fondazione BEIC di Milano: 

19.980 immagini su Wikimedia Commons 

327.000.000 di visualizzazioni 
sui siti Wikimedia

412 soci

7 microgrant 
per attività proposte dai soci

2 assemblee: Napoli e Torino

BENVENUTI
in Wikimedia Italia

2017

6 borse di partecipazione 
a Wikimania 2017 - Montréal (Canada)

11 editathon 
maratone di scrittura di voci su Wikipedia

284 nuove voci su Wikipedia in italiano 
create durante gli eventi

COME SOSTENERE 
WIKIMEDIA ITALIA

Dona il 5 per mille 
scrivendo il codice fiscale 

94039910156
nella dichiarazione dei redditi

Fai una donazione libera 
con bonifico bancario all’IBAN 

IT40C0335901600100000146060 
o utilizzando un altro degli strumenti 

descritti sul nostro sito 
www.wikimedia.it/donazioni

Diventa socio 
seguendo le istruzioni che trovi su 

www.wikimedia.it/associati

CONTATTI

Wikimedia Italia 
Associazione per la diffusione 

della conoscenza libera

via Bergognone, 34 (c/o BASE) - 20144 Milano
tel. 039/5962256 - segreteria@wikimedia.it

Facebook /Wikimedia.Italia
Twitter /wikimediaitalia

ART+Feminism: 
adesione al progetto internazionale nato per 
arricchire Wikipedia di voci su artiste e donne 

In Italia:
6 editathon  • 80 nuove voci • 100 partecipanti

Foto di Francesca Lissoni, 
Licenza CC BY-SA 4.0, da Wikimedia Commons

Il 2017 di Wikimedia Italia
Wikimedia Italia
Milan, Italy
2018



@CopernicusECMWF @CopernicusEU @ECMWF

copernicus-events@ecmwf.int
@CopernicusEU @CopernicusECMWF @ECMWF #CopernicusESC

HOW CAN Copernicus is the EU’s Earth observation 
programme providing data and 
information services for use by policy-
makers and public authorities, businesses, 
citizens and scientists alike. Anyone 
can access it at no cost.

CLIMATE DATA
BENEFIT YOU?Copernicus: Open data for Planning | Policy-making | Products

AGRICULTURE & FORESTRY

Develop agriculture products 
using reliable data on food supply 
chain challenges

Protect food supply with planning 
information on crop growth 
conditions, soil and water, pests and 
disease, wildfire and windstorms

HEALTH

Protect people and ecosystems 
using health-specific climate 
indicators and global/regional
projections, forecasts and analysis

Gain advance knowledge of
intense and frequent extreme
events and changes in water, air
and food quality/quantity

COSTAL AREAS

Build adaptation strategies 
to control coastline erosion,
salt-water intrusion, rise in sea
level and land submersion

Mitigate climate risk using
climate analysis indicators,
projections and seasonal
forecasting

ENERGY

Predict energy yields from wind 
and solar sites with tailored maps

Optimise solar power plants 
using 5-day forecasts for desert 
dust movements

Plan hydroelectric dam 
placement based on snow, ice 
and river runoff forecasts

TOURISM

Improve tourism management 
with marketable research and advance 
awareness of climate change

Protect coasts and mountains
using critical climate indicators and indexes

Plan for tourism impacts such as 
snow cover, bathing water quality, ocean 
temperature and acidity, mucilage events 
and presence of jellyfish or algal blooms 
and cyanobacteria

INSURANCE, TRANSPORT
& INFRASTRUCTURE
DISASTER RISK
REDUCTION

Improve resilience planning 
with data on the current and 
future climate

Reduce disaster risk using 
impact indicators such as: surface 
air temperature, precipitation and 
radiation budget, water vapour, 
ozone and aerosol, and sea ice

WATER MANAGEMENT

Control flood and drought risk 
with improved understanding of 
the water cycle 

Shape environmental policy 
using accurate information about 
local climate issues

Validate research with reliable 
data from satellite, meteorological 
and biophysical analyses

1 3

2 74

FIND OUT MORE
Website

climate.copernicus.eu
atmosphere.copernicus.eu

copernicus.eu
ecmwf.int

Twitter
@CopernicusECMWF 

@CopernicusEU 
@ECMWF

Copernicus User Support
copernicus-support@ecmwf.int

Copernicus Communications
copernicus-communications@ecmwf.int

Media Enquiries
silke.zollinger@ecmwf.int

European Centre for Medium-Range 
Weather Forecasts

Shinfield Park, Reading RG2 9AX
United Kingdom

IMPLEMENTED BY

IN A CHANGING ENVIRONMENT

COPERNICUS SUPPORTS
INNOVATION & GROWTH

ECMWF Conference
Communication visuals
Brussels, Belgium
2018
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WIKIPEDIA
VA A SCUOLA

Insegniamo agli studenti 
come acquisire spirito 

critico, lavorando 
in modo partecipato 

e collaborativo. 
Trasmettiamo ai docenti 
l’importanza di adottare 

un metodo didattico 
innovativo basato 

sugli strumenti wiki. 

BIBLIOTECHE

Collaboriamo 
con le biblioteche 

di tutta Italia 
per condividere 

e divulgare 
l’immenso 
patrimonio 
racchiuso 
delle loro 
collezioni.

15 milioni di visite alle pagine 
con i materiali BEIC (dicembre 2016) 

580 voci Wikipedia prodotte 

Immagini utilizzate 10.700 volte 
in 194 wiki diverse

Progetto WiBrugherio

3 classi di II^ media 
50 studenti 

5 docenti

Lavoro su: 
Wikivoyage, OpenStreetMap

RISULTATI

Editathon* all’università

18 maggio Università di Urbino

14 dicembre Politecnico di Milano

2.385 studenti
60 docenti

 11 regioni d’Italia raggiunte

 24 corsi 
737 partecipanti Il rilascio di immagini 

più grande di sempre in Italia: 
17.000 immagini 

dell’archivio fotografico 
di Paolo Monti 

rilasciate da BEIC

Partecipazione 
al Convegno delle Stelline 2016: 

stand e conferenza 
“Per costruire insieme

un sapere libero”

IL 2016 DI WIKIMEDIA ITALIA

31 corsi nelle scuole
23 corsi nelle università

2 corsi 
per le Protezioni Civili

Progetto Wikimania Esino Lario 
- Protagonismo culturale 

offline e online

14 scuole 
1.300 studenti 

240 docenti

1 Wikipediano in Residenza* 
presso la Fondazione BEIC di Milano

MUSEO NAZIONALE  
DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA 

LEONARDO DA VINCI 
(MILANO)

1

MUSEI

Lavoriamo 
con i musei 

per ottenere 
la liberazione 
di immagini 

di beni culturali 
su scala nazionale 

e diffondere 
buone pratiche 

per la condivisione 
dei contenuti.

Wikipediani in Residenza, 
in collaborazione con ICOM Italia, 

in 4 musei:

5^ edizione italiana 
del concorso fotografico

2.200 modifiche in due mesi 
nei progetti Wikimedia 

29 nuove voci, di cui 4 in inglese 

Oltre 330 voci in varie lingue 
arricchite di immagini 

660 modifiche prodotte 
dal team del Museo

Maestri della fotografia in giuria: 
Franco Fontana e Settimio Benedusi

10 vincitori nazionali 
7 premi speciali 
7 premi locali

5-6 maggio Wikimuseums a Napoli

21 maggio editathon 
al Museo Nazionale 

della Scienza e della Tecnologia 
Leonardo da Vinci a Milano

27 gennaio 2016
Riconoscimento 

come capitolo ufficiale 
di OpenStreetMap 

Foundation

20-21 maggio 2016
OSMit 2016, 

il raduno nazionale 
della comunità 

OpenStreetMap

9-11 luglio 2016
mAppiaM!, 

evento di mappatura 
dei monumenti 

dell’Appia Antica 
a Roma

*Il Wikipediano in Residenza è un contributore volontario 
di Wikipedia che collabora con un' istituzione culturale 

per trasmettere la conoscenza di Wikipedia e degli altri 
progetti Wikimedia agli addetti ai lavori, in modo che 
possano contribuire autonomamente all’enciclopedia 

WIKI LOVES
MONUMENTS

ITALIA

Dialoghiamo 
con il Ministero 

e con i Parlamentari 
per introdurre 

in Italia la libertà 
di panorama e per ridurre 

i vincoli alla possibilità 
di fotografare liberamente 

i monumenti italiani.

OPENSTREETMAP

Lavoriamo al fianco 
della comunità 

OpenStreetMap 
per rendere disponibili 

dati e mappe utili 
per la promozione 

del territorio e preziose 
per la Protezione Civile 

in caso di emergenze 
umanitarie.

WIKIMEDIA ITALIA

Associazione di Promozione 
Sociale nata nel 2005 

su iniziativa di un gruppo 
di volontari. Da oltre dieci anni 
opera in Italia per la diffusione 

della conoscenza libera.

978 fotografi partecipanti
569 enti che hanno collaborato

51 wikigite in 13 regioni

20.573 
immagini caricate 

su Wikimedia Commons

6.033 monumenti 
del patrimonio storico 

e culturale italiano

4°

Una delle foto vincitrici 
si è classificata 

al 4° posto a livello mondiale

12 tappe 
della mostra itinerante 

delle foto vincitrici

Dalla prima edizione del 2012 
Wiki Loves Monuments 

in Italia ha raccolto

 più di 70.000 
fotografie, scattate 
da oltre 4.000 fotografi.

Eventi in tutta Italia 
sulle mappe libere 

Accordo con CAI 
per il miglioramento della mappatura 

dei percorsi escursionistici 
e delle strutture di accoglienza 

grazie a OpenStreetMap

15 gennaio 2016

festa di compleanno
per i 15 anni 

di Wikipedia in 13 città d’Italia

Wikimania Esino Lario
Promozione di Wikimania Esino Lario 2016, 

il raduno mondiale di Wikipedia 
per la prima volta in Italia

12 borse di studio 
per partecipare a Wikimania 2016

15 coordinatori 
regionali

396 soci Trasferimento a Milano 
presso il co-working BASE

Staff cresciuto 
fino a 9 membri, 

tra collaboratori 
e dipendenti

FONDAZIONE  MANSUTTI 
(MILANO)

280 voci create/modificate
524 foto caricate

2

MUSE (TRENTO)
34 voci create 

418 foto caricate

3

MUSEO GALILEO (FIRENZE)
338 voci create

4

* Maratona di scrittura su Wikipedia

Il 2016 di Wikimedia Italia
Wikimedia Italia
Milan, Italy
2017
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how to contact us...

why we do what we do...

@DesignDataGmbH

and many more...

WE WANT TO 

ENGAGE AND INSPIRE   
     THE NEXT GENERATION       

OF SCIENTISTS AND ENGINEERS          

WE LOVE TO                  

THINK OUTSIDE THE BOX        
 WITH ‘’UNUSUAL‘’ IDEAS      

FOR OUR PROJECTS

                   WE WANT TO GIVE VISIBILITY TO 
         AND ENCOURAGE 
           NEW SPACE BUSINESS IDEAS AND STARTUPS 

         

WE ARE PASSIONATE 
  ABOUT SCIENCE
        IN PARTICULAR EVERYTHING 
          RELATED TO SPACE

our clients include...

our highlights...

CONTACT PERSON
Sebastian D. Marcu, 
Managing Director

marcu@designdata.de
+49 176 1756 6909
+49 221 1692 3208

1. ROSETTA
we worked with ESA to produce cartoons 

for the Rosetta mission as part of their   
outreach campaign. We also manage     

the Rosetta online shop.       

2. MEX10
we worked with DLR to develop

an informative visual website 
for the 10th anniversary 

of Mars Express. 

3. LUNAR 
EXPLORATION

for ESA we developed an interactive 
website to show the how and why 

of lunar exploration.
4. SPACEONEERS

 we are now portraying entrepreneurs 
and new technologies that are impacting 

the global space sector

Italy

what we do...

WE ARE AN AWARD-WINNING 
CROSS-MEDIA AGENCY

WHICH SPECIFICALLY CATERS TO THE GLOBAL

AEROSPACE INDUSTRY

WE HELP OUR CLIENTS GET THEIR 

CONTENT SEEN, 
WHETHER IT’S  VIDEO, PRINT OR WEB. 

            OUR HEADQUARTERS ARE IN 
      COLOGNE, GERMANY.
      HE HAVE OFFICES ALSO IN 

  BRUNSWICK, GERMANY 

AND FRASCATI, ITALY.

Germany

A 14-PEOPLE
INTERNATIONAL TEAM
we speak your language!

CONSULTING GRAPHIC DESIGN VIDEO PRODUCTION MARKETING IT & WEB

LIVESTREAMING SOCIAL MEDIA MERCHANDISING EVENTS

Björn Brockmann 
Management

Hugo Auffret
ESA Archive

Carlo Palazzari
Graphics / 2D Animation

who we are...

Stefano Palchetti
Video / Livestreaming

Sebastian D. Marcu
Management

Iulia Alina Iorga
ESA Archive

Andre Knüfing
Video / Livestreaming

Annalisa Galeone
Administration

Saskia Meister
Administration

Ryan Laird
Copy Editor / Social Media

Mücahid Kaymakci
Administration

Patrick dos Santos
Domingos
Technical support

Lena David
Video/ Livestreaming

Roman Litzler
Graphics
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Casa per ferie - EDISU
ADS GLEN
Milan, Italy
2015



Arispix
ADS GLEN
Milan, Italy
2015



ASINOteca
Milan, Italy
2014



Didattica per le scuole
Fattoria Didattica Guzzafame
Vigano di Gaggiano, Italy
2014



Ordine e Libertà re-design
Ordine e Libertà
Abbiategrasso, Italy
2014



>> web design



Eurovector.it
Eurovector
Pavia, Italy
2020



Firmalex.it
Firmalex
Milan, Italy
2020





Safemantincendio.it
Safem Antincendio srl
Arese (MI), Italy
2019



EHT landing page design
ESO 
Munich, Germany
2019



Vetrofacile.it
Sicurtecto
Milan, Italy
2018



InnoSpace weekend website
Design & Data
Cologne, Germany
2017



Bake In Space one page website
Design & Data
Cologne, Germany
2017



Alsifra one page website
Giacomo Vignoni Studio
Milan, Italy
2017





Milano Sei L’Altro
Fondazione Enrico Mattei
Milan, Italy
2016



ASINOteca website
ASINOteca
Milan, Italy
2015



Social media page re-design
ESO - European Southern Observatory
Munich, Germany
2015



>> digital products



Social Media Campaigns
Wikimedia Italia
Milan, Italy
2018-2019



Infocamere Business in Italy
ADS GLEN
Milan, Italy
2017



Promotional short videos
HEGO
Milan, Italy
2017



Le chiamavano jazz band
3D Produzioni
Milan, Italy
2017



Crowdfunding Le Isole di Wendy
A project within Milano Sei l’Altro
Fondazione Enrico Mattei
Milan, Italy
2016



Infocamere motion graphic
ADS GLEN
Milan, Italy
2016



EUCYS 2015
ADS GLEN
Milan, Italy
2015



Hint, apt to you
Politecnico di Milano
Milan, Italy
2014



Social media banners
ESO - European Southern Observatory
Munich, Germany
2015



Hint, apt to you
Politecnico di Milano
Milan, Italy
2014

30 places

AT&TAT&T 12:34 PM12:34 PM
searchsearch

where are you?
search or add

15 places

La Rossa
Via Novara, 44

Akkademia 2
Via Novara, 41

Agriturismo Guzzafame
Via Novara, 41

Alexandre
Via Novara, 44

Ristorante Barozzo
Via Novara, 44

Oasi
Via Novara, 47

AT&TAT&T 12:34 PM12:34 PM
hint uphint up
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SpaceUp Leicester
Leicester, UK
2019



Build 4 Space
R&R
Leicester, UK
2019



Opera Cardinal Ferrari
Milan, Italy
2018

Il Padiglione dal cielo stellato

Dal 2001 all’interno del Padiglione dal cielo stellato 
doniamo ospitalità gratuita, diurna e notturna, a donne 
in difficoltà. In questo spazio autonomo ed indipendente 
le “Stelle del Padiglione” possono ricominciare a brillare 
di luce propria, grazie anche al supporto psicologico e sociale.

Il Centro diurno

Il pranzo a tavola come in famiglia, la doccia rigenerante, 
gli abiti puliti, le cure mediche, l’ascolto e l’accoglienza 
sono fondamenta di vita e dignità. I Carissimi che 
accogliamo ogni giorno, oltre 200 persone, trovano 
il calore, l’abbraccio e l’aiuto in un’unica grande casa.

docce 
e cambi d’abito

colazioni 
e pranzi completi

assistenza medica lavanderia

parrucchiere



Milano Sei l’Altro
Milan, Italy
2017



Curriculum Vitae

Master Degree, Communication Design
Politecnico di Milano
28.04.16 - 108/110

Bachelor Degree, Communication Design
Politecnico di Milano
21.07.11 - 102/110

Scientific Diploma (P.N.I.)
L.S.S. Vittorio Veneto
03.07.08 - 77/100

Work & Collaborations experiences

2017– Freelance graphic designer
Fondazione Enrico Mattei 
Design&Data GmbH, Wikimedia Italia, 
Ferrari Comunicazione, Sintesy srl, Valgarda,
Opera Cardinal Ferrari, ESO, Eurovector, Genesis

2016 Graphic designer at 3D Produzioni, Milan
2015 Intern at Deutsche Bank, digital marketing 
2015 Intern at ADS GLEN, marketing & communication
2014 Intern at ESO, Outreach Department
2014– Freelance graphic designer at 
Fattoria Didattica Asinoteca
2013 Intern at Impact Hub Milan, coworking space
2013 Intern at Ordine e Libertà, local newspaper
2010–12 Journalist at L’Eco della Città, local newspaper
2012 Waiter Rest. Aliacci, Rest. Fiore, Beirut
2011–13 C.na Guzzafame, Vigano di Gaggiano
2011–12 Waiter Rest. Zio Pesce, Milano
2010 Journalist at TuttoGaggiano, local newspaper
2006–10 Waiter at Rest. Oasi, Barate di Gaggiano
2006–09 Journalist Il Ponte, local newspaper



Volounteering experiences

2018– Pro Loco Gaggiano, president
2013–  The Framers, local photographic group 

president, social media and visual communication
2013–16  Scegli Gaggiano, local political group 

social media and visual communication

International Exchanges

    Spring 2012, bilateral exchange
AUST, Beirut
Spring 2011, erasmus
University of Lapland, Rovaniemi

IT knowledge

2006 ECDL

Adobe CC, Autodesk Maya, Cinema 4D, 
Font Lab Studio, Microsoft Ofiice
HTML5 - CSS3 - Javascript

Linguistic qualification

English: 2006, FCE (C) / 2011, TOEFL (94/120)
French: 2010, DELF 
Spanish, German: basic, self-taught knowledge

Abroad experiences

2014 internship at ESO, Munich
2012 charity work in Peru and Lourdes
2009 charity work in Burundi
2004 study holiday in Hastings

Interests

Photography, tennis, bike-riding, travelling,
cooking, taekwondo

Grazie!

+39 347 1384138
design@lorenzobenassi.com

Via San Invenzio, 37/39
Gaggiano (Mi)
20083 – ITALY

In compliance with the Italian legislative Decree no. 196 dated 30/06/2003, I hereby 
authorize you to use and process my personal details contained in this document.


