Viviana Greco
Via Kennedy, 29A | 20097 S. Donato Milanese (MI)
+39 349 3904765
vivianagreco@gmail.com
SINTESI DI CARRIERA
40 anni, laureata in disegno industriale.
Attualmente lavoro come marketing designer presso un’azienda multinazionale specializzata nella produzione e commercializzazione di soluzioni adesive.
Ho iniziato la carriera come designer presso Whirlpool e successivamente ho proseguito presso lo studio Lenci Design. La crisi economica dello studio e l’offerta di una
collaborazione con un’agenzia di hosting mi hanno poi indotta a iniziare un’attività freelance come industrial, web e graphic designer: ho avviato collaborazioni con
un’agenzia pubblicitaria (Kronomark), un’agenzia di marketing (Emotion Marketing), uno studio di design (Nicola Novelletto) e una società di servizi IT (Iway Srl).
La “passione per il disegno e il progetto” e i relativi aspetti tecnici connessi sono il filo rosso che lega tutte le mie diverse esperienze professionali. Da esse si può anche
evincere la mia flessibilità e capacità di lavorare a 360° su diversi ambiti.

PERCORSO PROFESSIONALE
2012

ad oggi

Azienda: Tesa SpA - Azienda multinazionale
leader nella produzione e commercializzazione
di soluzioni adesive
Ruolo: graphic e web designer

2005

2012

Freelance - www.graficandesign.com (*)
Ruolo: industrial, graphic e web designer

(*) Il sito accoglie alcune delle mie realizzazioni

2010

2012

Azienda: Emotion Marketing - Agenzia di
marketing
Ruolo: graphic e web designer

2004 - 6 mesi
Azienda: Promitalia di Pomezia - Agenzia di
promozione pubblicitaria
Ruolo: graphic ed exhibit designer

Attività principali: Merchandising|Progettazione di display|Realizzazione pagine pubblicitarie e banner
Gestione fornitori | Supporto rete agenti dei vari canali (Ferramenta, Colorifici, Cartolerie e GD)|Gestione sito
internet tramite CMS.
Competenze maturate: Capacità di approfondire le mie conoscenze da una prospettiva più ampia e
professionale|Operare contemporaneamente su una grande varietà di prodotti|Gestire problematiche
e potenzialità di canali di vendita differenti (ferramenta, colorifici, cartolerie, GD e industria)|Ideare e
adattare una comunicazione ad hoc per il mercato italiano, finalizzata a campagne per lancio o rilancio di
prodotti|Progettare diversi tipi di materiali per il punto vendita, dai display ai kit per la personalizzazione
dello scaffale.
Attività principali: Disegno industriale | Realizzazione solidi chiusi lavorazioni CAD/CAM | Sviluppo siti
internet | Realizzazione animazioni in flash, banner, newsletter e DEM | Brand identity | Brochure, flyer e
pubblicità | Illustrazioni tecniche.
Competenze maturate: Gestire e confrontarmi con varie tipologie di clienti | Sviluppo competenza su
problematiche di stampaggio della plastica|Elaborazione dei disegni tecnici, rendering e 3D per lavorazioni
CAD-CAM | Sviluppare progetti di web design basati su analisi di usabilità e cross browsing | Acquisire
e aggiornare tecniche e linguaggi di programmazione | Curare la brand identity dei clienti attraverso
l’elaborazione del logo, la realizzazione di brochure, pagine pubblicitarie e flyer (ad esempio il progetto a 360
gradi realizzato per il Tempio delle Delizie: logo, sito internet, materiale BTL e punto vendita).
Clienti: F.lli Porta (produttore rubinetti), Tonini (produttore serramenti), Martinelli (produttore maniglie),
Greenwitch (produttore oggettistica), Tempio delle Delizie (produttore prodotti surgelati), Iway Srl (servizi IT),
Agilesoft Srl (software house), Top Media Srl (casa editrice), Kronomark SpA (agenzia pubblicitaria), Studio
Aziendale Savi (studio commercialista).
Attività principali: Sviluppo siti internet|Realizzazione animazioni in flash, banner, newsletter e DEM|Brand
identity|Brochure, flyer e pubblicità.
Competenze maturate: Sviluppare e apprendere come approcciare la comunicazione dal punto di vista del
marketing entrando in contatto con clienti importanti ed esigenti.
Clienti: Il Sole 24 Ore (casa editrice), Retex S.p.A. (consulente retail), Berma Corporate (consulenza
informatica), Security Castle (consulente sicurezza)
Attività principali: Personalizzazione e progettazione gadget | Realizzazione brochure | Progettazione
stand fieristici.
Competenze maturate: Impostare i layout degli stand partendo dall’analisi delle esigenze logistiche e
funzionali dei clienti | Gestione di tutti i fornitori coinvolti.
Clienti: Procter&Gamble, Johnson&Johnson, Ansa
Si autorizza l’utilizzo dei dati personali ai sensi della legge 196/03

2001

2004

Azienda: Lenci Design di Roma – Studio di
design
Ruolo: industrial designer

2000 - 6 mesi, stage
Azienda: Whirlpool Europe – Industria
elettrodomestici
Ruolo: industrial designer - Selezionata grazie
a un progetto su una lavastoviglie realizzato
nell’ambito di un laboratorio del Politecnico di
Milano.

FORMAZIONE

Attività principali: Disegno industriale | Supervisione laboratorio di prototipazione interno | Sviluppo
competenza su problematiche di stampaggio della plastica | Elaborazione dei disegni tecnici e 3D per
lavorazioni CAD-CAM.
Competenze maturate: Lavorare direttamente dal cliente e operare nel processo di ingegnerizzazione dei
prodotti | Realizzare disegni tecnici, 3D e rendering.
Clienti: Teuco, Tonic, Newform, Fornara & Maulini
Attività principali: Disegno industriale | Progettazione componenti di frigoriferi | Supervisione laboratorio
di prototipazione interno | Sviluppo competenza su problematiche di stampaggio della plastica e del metallo |
Elaborazione dei disegni tecnici e 3D per lavorazioni CAD-CAM.
Competenze maturate: Operare in un’azienda ben strutturata e internazionale | Progettare in autonomia |
Sapere interagire con altri reparti dell’azienda (ingegnerizzazione, laboratorio prototipazione e marketing).

LINGUE

Dicembre 2008

INGLESE

Corso Sketching design presso l’Istituto Europeo del
Design di Milano
Giugno 2002 e Novembre 2003

B2 - intermedio scritto e parlato.
Usato continuativamente nei rapporti internazionali sia in Tesa SpA sia in Whirlpool SpA.
Corsi frequentati:
1995 Corso 5 settimane a Londra |1999 Corso 4 settimane a Dublino |2011/2016 Corso annuale presso
Lingue in Comune (2/4h settimanali)
2013 Corso individuale di 20h presso Shenker di Milano|2015/2016 Corso individuale di 40 ore presso
Myes di Milano.

Corso su Think 3
Dicembre 2000
Laurea in Disegno Industriale presso la facoltà di
Architettura del Politecnico di Milano con voti 97/100.
Tesi sperimentale “Fuoco e acqua” su un piano
cottura realizzata in collaborazione con la Whirlpool.
Luglio 1995
Maturità classica conseguita presso il Liceo Classico
“Pirandello” di Bivona (AG) con la votazione di 60/60.

SPAGNOLO
B2 - intermedio scritto e parlato.
Corsi frequentati:
2009 Corso annuale intensivo base presso Lingue in Comune (6h settimanali)|2011/2012 Corso annuale
presso Lingue in Comune (2h settimanali) | 2011 Corso bisettimanale (20h settimanali) presso Estudio
Hispanico di Tarifa – Spagna.

CONOSCENZE INFORMATICHE
Ambiente operativo: Windows e Macintosh
Fotoritocco e grafica: Photoshop · Illustrator · Indesign · Corel Draw · Power Point
Video editing: After Effects
Web design: Dreamweaver · Flash con Action Script · Buona conoscenza html e css · Muse · Wordpress · Responsive web design · Conoscenza base php e mysql
Disegno tecnico e modellazione 3D: Rhino · Think3 · Alias · Microstation · 3d Studio · Autocad
Merchandisign: Spaceman

DATI PERSONALI
Nata a Bivona (AG) il 06-06-1976 | Stato civile: nubile | Nazionalità: italiana

PUNTI DI FORZA

Organizzazione, razionalità, efficienza, rapidità, precisione, creatività, manualità, capacità di lavorare a 360° (graphic, web e industrial design).

ALCUNI ELEMENTI DI MOTIVAZIONE

Lavorare in un ambiente tecnico- professionale e creativo, risolvere problemi, contatto con i clienti, viaggiare.

CARATTERISTICHE PERSONALI

ottime capacità relazionali e attitudine al lavoro in team, capacità di lavorare in autonomia, affidabile e flessibile, ottime doti organizzative, predisposizione al
problem solving.

INTERESSI/HOBBY

Disegno, pittura, cucina, giardinaggio, lettura, cinema, vela, trekking.
Si autorizza l’utilizzo dei dati personali ai sensi della legge 196/03

