
FDERICA CORFINI - REFERENZE PROFESSIONALI  

Una selezione dei principali progetti e clienti seguiti dal 1999 ad oggi. 

I Progetti 

Agefis 

Associazione del Geometri Fiscalisti. Immagine coordinata, sito web (http://www.agefis.it/) e strumenti di 

comunicazione istituzionale. (2012 - in corso) 

Atelier n.8 

Abiti e accessori in conto vendita. Immagine coordinata, comunicazione, sito web e social 

(http://www.ateliernumero8.it/) (2013 - in corso). 

Allevamento Silvallegra 

Allevamento Bassotti e Jack Russell. Definizione logo, interfaccia grafica, realizzazione sito web e 

aggiornamento (www.silvallegra.it) (2010 - in corso). 

Cascina Revignano  

Produzione di conserve di fascia alta.  

Definizione interfaccia grafica e realizzazione sito web (http://www.cascinarevignano.it/) (2006) 

CNGeGL 

Consigli Nazionale Geometri e Geometri Laureati 

supporto grafico per la comunicazione e il web (2013 - in corso) 

CSC Centro Servizi Conf contribuenti 

Società leader nei servizi di gestione e recupero crediti. Creazione del sito web (http://www.cscgruppopiu.it/), 

newsletter  (http://www.cscgruppopiu.it/area_stampa/newsletter/2011_02/2011_newsletter_02.htm) e 

strumenti di comunicazione istituzionale e commerciale. (2010 - in corso) 

Daturi e Motta 

Fra le più prestigiose società di catering e banqueting a livello europeo, con sede a Torino, fondata nel 1923. 

Redazione contenuti e realizzazione sito web (www.daturiemotta.it)  (2012 - in corso) 

Duepiù Servizi  

Assicurativi e mediazione creditizia. Creazione del sito web e strumenti di comunicazione istituzionale e 

commerciale (http://www.duepiugruppopiu.it/index.htm). (2010- in corso) 

EMMECI Studio Formazione e Comunicazione 

Consulenze in ambito formativo per  privati e imprese. Realizzazione del sito web 

(http://www.emmecistudio.net/index.htm) (2012) 

Futurambiente  

Soluzioni software personalizzate alle banche, alle imprese e alla pubblica amministrazione per ridurre i 

consumi energetici delle reti di PC e aumentare la redditività e la sostenibilità ambientale.  

Realizzazione del sito web (http://www.futurambiente.eu/) (2014) 

Gabriella Artioli 

Moda. Creazione del sito web (http://www.gabriellartioli.it/). (2014) 

Gruppo Più 

La struttura offre consulenza e servizi amministrativi, finanziari e assicurativi a imprese e privati 

Creazione del sito web (http://www.gruppo-piu.it/) e strumenti di comunicazione istituzionale e commerciale. 

(2010- in corso) 



Igor Bernardini 

Stilista. Definizione interfaccia grafica e realizzazione del sito web (http://www.igorbernardini.com/) (2005). 

LKNailzone di Katryn Lentini 

NailArtist e Onicotecnica - ricostruzione e decorazione unghie, formazione e rivendita prodotti. 

Definizione interfaccia grafica e realizzazione sito web (http://www.lknailzone.it/) (2012 - in corso) 

Ovale Oltre le Sbarre 

Associazione che promuove l'insegnamento del rugby come mezzo di recupero dei detenuti. 

Definizione interfaccia grafica e realizzazione sito web (http://ovaleoltrelesbarre.org/) (2012 - 2014) 

PiùServizi 

Offre a professionisti e imprese servizi di consulenza del lavoro: amministrazione del personale, gestione 

delle risorse umane, elaborazione paghe e contributi. Realizzazione del sito web ( 

http://www.piuservizigruppopiu.it/) (2010 - incorso). 

Rototype 

http://www.rototype.com/. Aggiornamento del sito web (2014) 

Slow Food Torino e Valle d'Aosta 

Definizione interfaccia grafica, realizzazione e aggiornamento del sito web (2004- 2011) 

Studio d'Alessandro Gennari 

Commercialista e Avvocato per contenzioso tributario.  

Definizione interfaccia grafica e realizzazione sito web (http://www.sltdalessandrogennari.it) (2014) 

Studio Fassio 

Dentisti. Definizione interfaccia grafica e realizzazione sito web (http://www.studiofassio.it) (2014) 

Trinchero 

Dal 1957 Trinchero produce e vende tessuti per rivestimenti di altissima qualita per automobili, imbarcazioni, 

arredo e accessori.  

Definizione interfaccia grafica e realizzazione sito web (in fase di aggiornamento) (2014) 

 

Collaborazione con PDC poi Homina Pdc (1999 - in co rso) 

Agenzia di comunicazione e relazioni pubbliche con sede a Torino e Milano, oggi a Bologna (1999 - in corso) 

Collaborazione per la realizzazione di progetti web, siti web statici e dinamici, redazione contenuti per testate 

on line e off line e monitoraggio e analisi web reputation. 

Realizzazione del sito web dell'agenzia nel 2004, nel 2006 e nel 2008. Aggiornamento e gestione della 

newsletter (2009 - in corso) 

 

Fra i clienti seguiti: 

Amber 

Agenzia immobiliare con sede a Genova. Studio e realizzazione del sito web 

(http://www.amberimmobiliare.it/) (2008)  

Assorel 

Associazione Italiana delle Agenzie di RP a servizio completo. 

Creazione e aggiornamento newsletter, creazione aggiornamento del sito web dedicato al Premio Assorel 

(http://www.premio.assorel.it/) (2009 - in corso). 



BCC di Lesmo 

Banca di credito Cooperativo con sede a Lesmo. Studio, realizzazione e aggiornamento del sito web 

(http://www.bcclesmo.it/) (2006-2009) 

Carlo Gavazzi Automation 

Multinazionale svizzera, leader nel mercato mondiale della componentistica per l'automazione industriale. 

Studio e realizzazione di un sistema dinamico per la creazione e invio di newsletter aziendali con accesso 

multiutente e gestione separata delle mailing list.  (2008-2009). 

Cantina Tollo 

Vino. Supporto segreteria organizzativa eventi (2013 - incorso) 

Conad 

Monitoraggio e analisi reputazione online (2009) 

Definizione interfaccia grafica e realizzazione sito web per il progetto del nuovo Shopping Center abbinato al 

nuovo Stadio Juventus di Torino.  

Supporto segreteria organizzativa eventi (2012 - incorso) 

DAS 

Organizzazione specializzata nella tutela legale. Aggironamento sito web (2005-2008). 

IBM 

Redazione contenuti newsletter PA e Sanità ( 2004- 2006) 

Il sorpasso Genova 

Locale polifunzionale ispirato al celebre film di Dino Risi. Aggiornamento del sito web e realizzazione e 

mantenimento della newsletter periodica. (2006-2008) 

Kyocera Mita Italia 

Multinazionale giapponese, è una delle aziende leader a livello mondiale nel mercato del print & document 

management. 

Realizzazione e aggiornamento sito web aziendale (2000-2003), creazione e mantenimento newsletter 

aziendale, studio e realizzazione strumenti di comunicazione commerciale ad uso della forza vendita ( 2003-

2009). 

Reale Mutua 

Società assicurativa. Redazione contenuti per la rubrica News per la versione web della newsletter 

RealeInforma (2003- 2005). 

Maggioli Editore 

Redazione testi per la testata “Informatica ed Enti Locali" (2001-2002). 
 
Regione Lombardia 

Realizzazione della versione accessibile (utenti non vedenti o ipovedenti) del magazine interno noi@regione 

(2007). 

Regione Siciliana 

Definizione interfaccia grafica e realizzazione del sito web dedicato al progetto Insieme Contro pel la lotta al 

racket e all'usura. 

Zurich 

Creazione e aggiornamento newsletter TempoZeta. 

TetraPak Italia 



Supporto segreteria organizzativa eventi (2013 - incorso) 

 

Collaborazione con Sviluppo Progetti poi Neamesa (2 003 - 2013) 

Agenzia di comunicazione web con sede a Torino. 

 

Fra i clienti seguiti 

Camera di Commercio Industria e Artigianato di Tori no 

Definizione interfaccia grafica del sito e ideazione del logo ITO - Imprese Innovative Torino 

(http://www.innovativetorino.it/) 

Consorzio Tecfor - Tecnologia e Formazione 

Definizione interfaccia grafica sito web (http://www.consorziotecfor.it/) (2010) 

FESR e FSE e PSR  Piemonte 

Supporto alla comunicazione per i Fondi Strutturali Europei Piemonte 2010-2013 e per il Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale e per il Piano di Sviluppo Rurale. 

Regione Piemonte 

Sviluppo sezione Piemonte Internazionale e aggiornamento (2003-2007) 

Sviluppo della sezione Parliamo con i giovani del sito della regione 

(http://www.regione.piemonte.it/parliamo/). Definizione struttura dei contenuti, realizzazione e 

aggiornamento. (2003-2006). 

Sviluppo della sezione Piemonte Photo Gallery (2005). 

Slide show La Regione in Piemonte, strumento di supporto al tour Della Regione nelle piazze del territorio 

per raccontare ai cittadini cosa è la Regione Piemonte. 

Tenda Servizi 

progetto Incontra - progetto di incontro, confronto e trasferibilità tra associazioni di donne migranti e donne 

native. Defibnizione interfaccia grafica e realizzazione sito web (http://www.progettoincontra.it/) (2010) 

UGI Torino 

Unione Genitori Italiani Contro il tumore dei bambini ONLUS. Creazione di strumenti a supporto della 

comunicazione (2011).  

Unioncamere Piemonte 

Interfaccia grafica e creazione del sito web CSR Piemonte (www.csrpiemonte.it) (2010-2012). 

 

Collaborazione con TrimService  (2010 - in corso) 

Soluzioni Informatiche. Studio del logo.  

Fra i clienti seguiti: 

bMooble 

Software per la generazione e gestione di App. 

Definizione immagine coordinata, grafica sito e creazione strumenti di supporto alla comunicazione 

(http://www.bmooble.com/it/). (2013) 

Choose this Not that 

App per il controllo dell'alimentazione in caso di malattia. Definizione della grafica. (2013) 

 



 

Consorzio ITCluster 

Definizione immagine coordinata e creazione strumenti di supporto alla comunicazione per la Piattaforma 

Michelangelo (http://www.piattaformamichelangelo.it/). 

Zenzero Software 

Definizione immagine coordinata, logo, modulistica, grafica e creazione strumenti di supporto alla 

comunicazione (http://www.zenzerosoftware.it/). (2013) 

SMScasa 

Definizione del logo, redazione testi, definizione interfaccia grafia e realizzazione sito web 

(http://www.smscasa.it/) (2012) 

Studio Piacentino e Associati 

Avvocati. Definizione interfaccia grafica e realizzazione del sito web (http://piacentinoassociati.it/) (2010). 

 

Collaborazione con FreeSolution (2005- in corso) 

Società di assistenza informatica con sede a Pré Saint Didier (AO). 

Supporto per la creazione di progetti web. 

Definizione del logo e realizzazione del sito web (2005 - 2012) 

Definizione interfaccia grafica e realizzazione sito web per Software Cilea Loc 

(http://www.softwarenoleggiosci.it/). 

 

Frai i clienti seguiti: 

Camping Green Park 

Definizione interfaccia grafca e realizzazione del sito web (http://www.greenparkcamping.com) (2006) 

Lo Micio di Tata 

Hotel e affitta camere a Courmayeur e Prè Saint Didier (AO) 

Definizione interfaccia grafica e realizzazione sito web (http://www.lomicioditata.com) (2008) 

Costruzioni Frigo 

Ingegneria e Edilizia per la montagna 

Definizione interfaccia grafica e realizzazione sito web (http://www.costruzionifrigo.it/) (2009) 

 

 

 

 

 


