Federica Corfini
Nel 1998 si laurea in Scienze della comunicazione con indirizzo Comunicazione d’impresa presso la Facoltà
di Scienze della comunicazione dell’Università degli Studi di Torino. La tesi è incentrata sull’analisi di una
nuova figura professionale: il progettista multimediale.
L’anno successivo entra a far parte dello staff di PDC – confluita nel 2008 in Homina Pdc – agenzia
milanese di Comunicazione e Pubbliche Relazioni. Al suo interno perfeziona competenze specifiche sul web
e i suoi linguaggi, approfondendo temi quali l’accessibilità e l’usabilità. Per importanti realtà del settore
pubblico e privato studia e realizza siti web, gestisce progetti per la realizzazione di prodotti multimediali e
sistemi di Content Management (CSM), redige testi veicolabili on line e off line, partecipa a progetti di
misurazione della Web Reputation.
Dal 2003 affianca all'impegno con Homina Pdc nuove collaborazioni in qualità di consulente che la portano
a contatto con clienti sia privati che pubblici. Nell'ambito di queste collaborazioni realizza progetti web
completi, dei quali cura in maniera autonoma lo studio grafico, l’organizzazione e la redazione dei contenuti,
la realizzazione del sito internet. Parallelamente cura progetti per aziende pubbliche e private in
collaborazione con altri professionisti. Il concetto di network è stato da subito la parola chiave che ha
caratterizzato la gestione della sua attività professionale.

E’ co-fondatrice, assieme a Eliana Lanza e Renata Fischetto, di LFC Network di comunicazione integrata,
attiva dal 2010.

Sposata, 3 gatti, Jack, Black e Urkyo, e 2 cani, Tula e Zenzero, vive e lavora Torino. Ama la sua città, il buon
vino, la buona cucina e far festa con gli amici.

COMPETENZE PROFESSIONALI
Comunicazione Web







Definizione struttura contenuti
Web graphic design
Programmazione html e CSS
Accessibilità
SEO
Gestione rapporti con
programmatori

Analisi qualitativa e quantitativa Attività redazionale
 Web Reputation
 Copy Writing on line e off line
 Web Monitoring
 Editing

NETWORK DI COMUNICAZIONE INTEGRATA

