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NASCE IL 13/11/1968  A  IVREA - ITALIA  
VIVE A ROMA - ITALIA

FORMAZIONE
Istituto Europeo di Design - Roma
corso quadriennale di Graphic Design  

conoscenze tecniche
ADOBE ILLUSTRATOR
ADOBE PHOTOSHOP
ADOBE INDESIGN
ADOBE ACROBAT
QUARK X-PRESS
WORD
POWER POINT

lingue
francese ottimo
inglese discreto

emmagilardi.com

Art Director// Meet Comunicazione// 2012/2017

PHILIP MORRIS Video corporate sul fenomeno della contraffazione
e contrabbando delle sigarette

MISE Tutorial multimediale del Portale delle Istanze
CONSAP Brochure corporate identity e restyling sito
ACI PALERMO Targa Florio - restyling logo, versione centenario, 

materiali di comunicazione e allestimenti
ACI BELLUNO Coppa d’Oro delle Dolomiti - restyling logo,

format grafico, materiali di comunicazione,  
ASSOLATTE Logo per il 70esimo anniversario
ANCMA - EICMA Volume celebrativo del centenario del Salone Eicma 

“100 anni di storia delle due ruote”
BANCA CARIGE ITALIA Campagna ADV istituzionale    
GRUPPO BANCA CARIGE Campagna ADV e materiale btl per il conto “Solo tuo”
ACEA Campagna ADV istituzionale
VINI NEL MONDO Visual evento, materiali di comunicazione, allestimenti
Olio Coricelli Comunicazione social, arwork allestimenti
Confindustria Visual per il Convegno biennale del Centro Sudi  

Graphic designer indipendente// 2015/2016

Arts emotion Design logo, format grafico, social, videopills, locandine
allestimenti per la mostra #ADAYINTALY-un viaggio 
attraverso le lenti di Instagram

Birrificio Oxiana Design logo, pakaging, materiali di comunicazione 
pastificio Paone Design packaging linea basic e linea export

Mi piace lavorare per l’arte, per l’editoria, per le piccole aziende che hanno
una visione. Oltre vent’anni di esperienza come designer e art director, spe-
cializzata in progetti editoriali, visual design, packaging, comunicazione.
Come libera professionista, gestisco un progetto in tutte le sue fasi, dal rap-
porto con il committente alla definizione delle soluzioni creative, dalla realiz-
zazione dell’esecutivo stampa al controllo della produzione. In agenzia,
lavorare in squadra mi ha portata ad avere una mente aperta, a gestire progetti
complessi e ad esercitare l’arte della mediazione. 
Nel mio tempo libero leggo, guardo serie tv e pettino le bambole.
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graphic designer// gruppo meet// 2007/2012
Progettazione e realizzazione esecutivi stampa per materiali di
comunicazione, immagine aziendale e allestimenti per 

CENTENARIO CONFINDUSTRIA
MILLE MIGLIA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI
UTO UGHI PER ROMA
GRANDI STAZIONI
VINI NEL MONDO

Art Director// Ekletica// 2005/2007
Realizzazione Progetto Duomo, una maxi installazione con un’opera
di Jean-Michel Folon sulla facciata del Duomo di Milano  

graphic designer indipendente// 2005/2007
Marchi e logotipi, visual identity, brochure per associazioni e privati

ALPHA DIVING CENTER
ASSOCIAZIONE AREA MARINA PROTETTA DI TAVOLARA
MIRELLA RUSSO, 
DOLL COLLECTORS’CLUB ITALIA
OTZUKA CLUB
CROSSMALL
Stonehenge

graphic designer indipendente//1994/2004
Progettazione grafica per packaging e altri materiali BTL per 

COLGATE-PALMOLIVE
ALGIDA
HUGO BOSS
BLASETTI
PRÉNATAL
CINEVOX
INTERCALL
SOCIETÀ DI SAN VINCENZO 

graphic designer junior//casa editrice Carte Segrete//1990/1992
Impaginazione e realizzazione esecutivi stampa di cataloghi 
e libri d’arte per 

PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI
VILLA MEDICI
STUDIO FUKSAS
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