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Sono Lorenza Borellini, Art Director e Graphic Designer, vivo e lavoro in 
questo mondo da diversi anni grazie alla mia formazione artistica e grafica.

Da gennaio 2021 inizio un nuovo ‘progetto’ come libera professionista 
dopo circa 28 anni di lavoro come dipendente presso Graffiti, un’agenzia di 
pubblicità in Varese.

I rapporti con clienti e titolari sono sempre stati ottimi tanto da permettermi di 
lavorare in questo ambiente per così tanti anni, quasi come se l’attività fosse 
‘mia’.

La lunga esperienza all’interno dell’Agenzia, una realtà di piccole dimensioni, 
mi ha permesso di seguire i lavori dalla fase creativa e progettuale fino a 
quella esecutiva, affrontando e assumendo in prima persona responsabilità e 
problematiche differenti.

Opero principalmente nel campo della grafica offline (creazione di loghi, 
brochure, riviste, packaging, studio di campagne pubblicitarie e radiofoniche), 
ideazione e correzione di testi. 

All’interno dell’Agenzia ho collaborato con l’area web e multimedia 
supervisionando la grafica di siti web e dei loro contenuti (foto e testi), inoltre, 
grazie al corso di Web Marketing Specialist ho integrato le mie conoscenze su: 
posizionamento Seo, social media marketing, pubblicità e promozione on-line. 
Ho iniziato a creare siti web.

Mi piace lavorare in team e considero il confronto uno stimolo per nuove idee 
e progetti; quando è necessario, però, amo anche la ‘solitudine’ creativa che mi 
arriva dalla passione poco coltivata, purtroppo, per la pittura e il disegno.

Se le mie competenze e la mia esperienza coincidono con le vostre esigenze 
vi invito a contattarmi per un’eventuale collaborazione o colloquio di 
conoscenza.

Lorenza Borellini
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Interessi | Hobby | Sport

Interior design, architettura, moda, musica, fotografia, psicologia, luoghi e viaggi di interesse artistico e culturale.
Sport: zumba fitness, yoga flex fitness e jogging. 

Lingue

Francese e inglese A1

Conoscenze software

·  Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop, Acrobat
·  Creazione siti web con piattaforma Wix
·  Occasionalmente Microsoft Office

Formazione

Diploma di Assistente Grafico
Centro Formazione Professionale Enaip Lombardia di Varese

Diploma di Maturità Artistica
Liceo Artistico Statale A. Frattini di Varese

1992

1990

Corsi

Corso di Web Marketing Specialist presso “Madri Internet Marketing” - Milano

Corso di Comunicazione e Marketing presso l’Università di Liegi (Belgio) proposto dal Centro Formazione 
Professionale Enaip Lombardia di Varese

Novembre 2014

 Ottobre 1991

Curriculum Vitae

Lorenza Borellini, nata a Varese il 10 agosto 1972
Italiana
lorenza.borellini@alice.it

Dati personali

Graphic Designer / Art Director in libera professione:
· Grafica offline e online dalla fase progettuale a quella esecutiva
· Creazione di campagne pubblicitarie su vari media
· Ideazione di testi per riviste, brochures, campagne stampa e radiofoniche 
· Testi per siti web e newsletter
· Studio di loghi e immagine coordinata
· Studio di packaging
· Campagne social
· Creazione siti web (Wix) e SEO
· Art Director (dal 2004 ad oggi) di Farmacia Fiducia, rivista ufficiale di Federfarma Varese    
 (Associazione Varesina Titolari di Farmacia)

Graphic Designer / Art Director:
· presso Graffiti sas Comunicazione d’Impresa - Varese con contratto a tempo indeterminato

Stage formativo presso Markad Varese, Agenzia pubblicitaria:
· creazione di layout per campagne pubblicitarie e illustrazioni

Ottobre 1992 / Dicembre 2020

Marzo / Maggio 1992

Esperienze professionali e competenze

Gennaio 2021


