Bachelor

Master

1997 - 2002
Liceo Cantonale di Lugano 1
Economia e diritto

2002 - 2005
Politecnico di Milano
Facoltà di Disegno Industriale
Design della Comunicazione
Tesi:
SullaPelle, uno spettacolo
polisensoriale pensato per stimolare
i cinque sensi
Valutazione: 103/110

2006 - 2008
Politecnico di Milano
Facoltà di Disegno Industriale
Design della Comunicazione
Tesi:
Apprendimento e tecnologie, analisi
e proposta di uno strumento per
la gestione dei contenuti.
Valutazione: 110/110

Competenze tecniche

Base

Web

Grafica

Patente informatica ECDL
e buona conoscenza di Ofﬁce.
Esperienza consolidata in
ambienti sia Windows che Mac.
Buone conoscenze hardware.
Esperta in Prezi Classic
e Prezi Next.

Buone conoscenze di HTML e CSS.
Ampia esperienza nell’uso di CMS
quali Drupal, Joomla, Magnolia,
Worpress e Kirby.
Pianificazione e creazione di contenuti
per i principali social network,
realizzazione di campagne AdWords,
Facebook e Instagram.

Ottima conoscenza del pacchetto
Adobe, in particolare Photoshop,
Illustrator e InDesign.
Buone competenze nel montaggio
video con Premiere Pro.
Buone capacità manuali: disegno,
collage, pittura ad olio, acrilico
e acquarello.

2006 - Esposizione alla Mostra
TeachMe di Venezia del progetto
realizzato nell’ambito del
laboratorio di Design Concettuale
presso il Politecnico di Milano

2007 - Vincitrice al concorso
di progettazione del logo
per il Piano Giovani dell’Alto Garda

Via al Murin 4a
CH - 6528 Camorino (TI)
+41 79 658 53 04
laura@toastlab.ch

Italiano
Lingua madre
Inglese (TOEFL B2)
Comprensione, parlato
e scritto buoni

Capacità

Formazione

Maturità liceale

Svizzera
Nubile

Lingue

Informazioni personali

Laura Chirieleison
7·8·1982

Altro
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Francese
Comprensione, parlato
e scritto buoni

2007 - Pubblicazione del progetto
An eye for an eye makes
the whole world blind
sul numero 368 della rivista
Linea Graﬁca

2013 - Selezione e partecipazione
al laboratorio di sviluppo
Interactive storytelling
and New Narrative Formats
indetto da CCAlps in collaborazione
con SUPSI.
www.ccalps.supsi.ch

Interessi personali

Tedesco
Livello scolastico

Esperienza pluriennale nella
gestione di progetti
di comunicazione in tutte le fasi
produttive, sia autonomamente
sia in gruppo.
Orientata al progetto e capace
di trovare soluzioni creative.
Buona esperienza di accounting
e gestione del cliente.
Ottimi rapporti interpersonali.

Mindfulness (meditazione sulla
consapevolezza).
Lettura. Fotografia.
Studio della lingua giapponese
(due anni) e contabilità (1 anno).
Volontariato: realizzazioni grafiche
a supporto di progetti sociali
(es. musicoterapia per anziani).
Socia Fondatrice (2016)
e vice-segretaria (fino al 2018)
dell’Associazione RifugiUrbani.
Membro del comitato e
segretaria dell’Associazione di
Quartiere di Camorino (dal 2019).
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Esperienze professionali nella comunicazione

01/06/2011 - attualmente

TOAST Communication Lab
Lugano (CH)

Co-fondatrice
e Direttore artistico

01/12/2016 - 31/01/2022

MONN SA
Bellinzona

Responsabile della
Comunicazione

01/07/2010 - 30/05/2011

Medacta International
Balerna (CH)

Grafico e progettista web

01/11/2009 - 30/05/2011

OWL
Communication & Consulting
Lugano (CH)

Fondatrice con funzione di grafico e direttore artistico, impiegata dal 2016.
Mi occupo di supportare e indirizzare risorse esterne e interne quali fotografi,
grafici e sviluppatori. Questa esperienza mi ha permesso di migliorare
competenze relazionali e capacità di lavorare in gruppo.
Sono coinvolta nella gestione di progetti online e offline dalla fase creativa del
concetto fino alla realizzazione pratica. Attiva nella comunicazione aziendale,
nella strategia e nello sviluppo, mi occupo anche della redazione di report,
presentazioni e articoli. Attuo la strutturazione e la realizzazione grafica di siti
web attraverso la progettazione centrata sull’utente approfondendo gli aspetti
dell’interazione.
Negli ultimi anni mi sono dedicata con sempre più entusiasmo alla gestione dei
Social Media e nella promozione digitale di progetti immobiliari per clienti quali
UBS, Crèdit Suisse, CSS Assicurazioni, Livit SA, Swiss Prime Site AG.

Svolgo le seguenti funzioni: pianificazione del budget annuale, gestione dei
contatti con i fornitori (sia con gli uffici dei diversi marchi di moda
che con tipografie, editori, etc), realizzazione di artefatti pubblicitari stampati
(inserzioni, affissioni, volantini,...) e digitali (gestione del sito web e contatti
con gli sviluppatori esterni, gestione social network, realizzazione e invio della
newsletter). Formalizzazione dell’immagine coordinata e creazione supporti
brandizzati (materiale di corporate, buoni, etichette di carta e stoffa, assi per
piegare, ecc.). Supporto allo sviluppo del concept pubblicitario e realizzazione
delle campagne a partire dallo scatto fotografico, editing e grafica, fino alla
preparazione per la stampa. Supporto all’organizzazione di eventi.

Supporto alla strategia di comunicazione aziendale e di prodotto. Creazione
di illustrazioni e impaginazione di brochure promozionali, foglietti illustrativi,
manuali concernenti le tecniche operatorie. Gestione della fase di stampa.
Aggiornamento del sito web aziendale, sviluppato con Drupal, e creazione
in team di nuovi siti inerenti ai prodotti. Partecipazione al progetto delle
interfacce grafiche del software di navigazione destinato al supporto
del chirurgo durante le operazioni.

Apporto creativo nell’ambito di una collaborazione esterna. Consulenza
e supporto nella creazione dei concept creativi e nello sviluppo di proposte
di naming, corporate image, advertising e web design.
Stesura e controllo contenuti per siti web.

Direttore artistico

01/02/2008 - 31/12/2008

Gorla & Adpress
Communication Agency

Ideazione della creatività visuale di campagne pubblicitarie e supporto
nella creazione delle parti testuali.
Gestione ed organizzazione di risorse esterne quali fotografi e illustratori.

Milano (IT)

Direttore artistico

2005 - 2011

Freelance works
Grafico e webdesigner
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Esperienza come designer della comunicazione e progettista web indipendente,
studio e realizzazione di immagini coordinate, campagne pubblicitarie e stesura
di testi per comunicazioni aziendali cartacee e digitali.
Partecipazione a contest di progettazione.
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SELEZIONE DI PROGETTI
laura.toastlab.ch
www.linkedin.com/in/laurachirieleison/
www.facebook.com/laura.chirieleison/

CAMPUS
EST

COLPO D’OCCHIO SU 1 CIMA:
MONTE BRÈ, LA MONTAGNA PIÙ
SOLEGGIATA DELLA SVIZZERA

1’600 persone
ogni giorno*
600 studenti di BACHELOR 600 PARTECIPANTI AI CORSI

A CAVALLO FRA
2 QUARTIERI:
VIGANELLO
E MOLINO NUOVO

corte interna:
3’000 m2, poco meno
DI pIAZZA riforma

29 MINUTI A PIEDI
DALLA STAZIONE FFS

IN 5 programmi di studio

DI FORMAZIONE CONTINUA

500

450 TRA PROFESSORI, DOCENTI,

200 studenti dottorali

50 collaboratori

studenti di master
IN 7 programmi di studio

3 stazioni
di bike sharing
nelle vicinanze

15 minuti a piedi
dal lago

RICERCATORI E COLLABORATORI SCIENTIFICI

*Affluenza giornaliera media

10 minuti in bici
dAlla chiesa
di santa maria
degli angeli

ISTITUTO SISTEMI
E TECNOLOGIE
PER LA
PRODUZIONE
SOSTENIBILE

ISTITUTO
DI INGEGNERIA
MECCANICA
E TECNOLOGIE
DEI MATERIALI

SUPSI

USI

USI

DIPARTIMENTO TECNOLOGIE INNOVATIVE

facoltà di scienze informatiche

facoltà di scienze biomediche

ISTITUTO
SISTEMI
E ELETTRONICA
APPLICATA

ISTITUTO
SISTEMI
INFORMATIVI
E NETWORKING

ISTITUTO
DaLLE MOLLE
DI STUDI
SULL’INTELLIGENZA
ARTIFICIALE

ISTITUTO
DEL SOFTWARE

ISTITUTO
DI COMPUTER
SYSTEMs

ISTITUTO
DI SCIENZA
COMPUTAZIONALE

ISTITUTO
DI MEDICINA
UMANA

ISTITUTO
DI SANITÀ
PUBBLICA

180

PROGETTI DI RICERCA ATTIVI

40 Mln DI chf

DI FINANZIAMENTI COMPETITIVI**
**Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica e Unione Europea

2019 | USI - SUPSI - STUDIO IT’S

casa di progetto
Infografica interna ed esterna per la “Casa di Progetto” del Campus Est USI | SUPSI di Lugano.
Progetto realizzato in collaborazione con lo studio
architettonico IT’S di Lugano.

parete destra
Collocazione del nuovo Campus e Istituti ospitati

parete sinistra

esterno

I numeri del progetto

Container visto dalla strada

Descrizione dell’ubicazione e del

Rappresenta la facciata dell’edificio

contenuto del progetto urbanistico.

e riporta i numeri salienti della costruzione (relativi a cantiere, edificio
e contenuti).
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2016-2019 | VSI ASAI

corsi interaziendali
Disegnatori e disegnatrici AFC
Orientamento Architettura d’Interni

Per completare la questa formazione professionale di base era necessario che gli studenti fre-

Realizzazione della corporate image dei tre

quentassero i tre corsi interaziendali.

corsi: materiali e applicazioni, cantiere e gestione
dell’opera, prodotto ed ergonomia.

I corsi sono stati ideati in cololaborazione con
Lorenzo Fontana e Sophie Maffioli (entrambi ar-
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Insegnamento del metodo delle mappe mentali

chitetti di formazione), il mio contributo verteva

come strumento per gli appunti e di presentazione

sulle mappe mentali come metodo di apprendi-

dei progetti.

mento e presentazione.

pratica

memoria e presentazione

Laboratorio di muratura

Mappe mentali per presentare le esperienze

Gli studenti erano sollecitati a mettere alla prova

Dopo una lezione introduttiva sulle mappe mentali il

le loro competenze pratiche, attraverso esperienze

metodo è stato utilizzato durante tutti i corsi sia per

inedite e realizzazione di modelli.

prendere appunti che per presentare i progetti.
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QUARTIERE 9
2019-2021 | UBS

Progetto per il miglioramento della comunicazione
di un edificio a Pregassona, in concomitanza con il
progetto architettonico di recupero e miglioria.

NAMING E BRANDING
Una nuova corporate image
L’ubicazione dello stabile ed i
prezzi relativamente bassi degli
appartamenti hanno orientato
su una comunicazione giovane,
pensata soprattutto per gli
studenti dell’università.

Parte del progetto di comunicazione del quale mi sono occupata consisteva nel pianificare un calendario di operazioni promozionali che riguardassero sia gli eventi che la più tradizionale pubblicità: invii a tutti i fuochi, manifesti e applicazioni sul

in attesa di ripartire

ON LINE

Contingenze sfortunate

Comunicazione digitale

mezzi pubblici.
Nelle prossime pagine è possibile vedere l’infografica relativa
al piano di comunicazione che è stata sottoposta e approvata

Questo progetto richiedeva una

L’edificio presenta 9 stabili (da cui il nome), otto dedicati

Sito web, pagina Facebook e

gran parte di operatività “sul

principalmente ad uno scopo residenziale ed uno ad uffici.

pagina Instagram sono state

campo” che è dovuta essere fer-

È ubicato vicino al fiume Cassarate, piuttosto vicino al polo

realizzate in linea con l’immagine

Per i social network era stato preparato un calendario editori-

mata per via delle contingenze.

universitario.

di corporate.

ale a parte.

8
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dal cliente.
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Il progetto è realizzato da Toast Communication Sagl, nella
quale occupo il ruolo di direttrice artistica.
Il sito web, visualizzabile all’indirizzo quartiere9.ch è stato realizzato da Roman Steiner. Le fotografie sono di entrambi.
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RESIDENZA AGLI ORTI
Mi sono occupata di realizzare la grafica della bro-

2020 | Credit Suisse

chure e delle cartine degli appartamenti, inoltre
ho stilato tutti i testi per i supporti cartacei e per
il sito web. Inoltre mi sono occupata della pianificazione, implementazione e gestione delle campagne pubblicitarie su Facebook e Google Ads.

Realizzazione di logo, sito, campagna
promozionale offline e online, brochure e cartine
degli appartamenti.

LIVING LUGANO
Una nuova costruzione

In questo progetto la posizione dello stabile
rappresentava un grande vantaggio. Abbiamo
quindi dedicato molto tempo alla realizzazione

L’edificio è nuovo, realizzato accanto

di immagini fotografiche che evidenziassero

all’Ospedale Italiano. Il target di

la bellezza della vita luganese e la comodità di

riferimento era piuttosto ampio.

potersi muovere senza automobile.

Mappa pieghevole dei piani
Con immagini interne e della città
È stato possibile realizzare questo
tipo do supporto perché tutti i piani
della costruzioni sono identici.

BROCHURE
L’importanza dei rendering
Per comunicare un edificio prima
che sia finito è fondamentale avere a
disposizione delle immagini digitali,
in questo caso sono state realizzate
da Jonathan Sabbadini.
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Il progetto è realizzato da Toast Communication Sagl, nella quale occupo il ruolo di direttrice artistica.
Il sito web, visualizzabile in una versione ridotta
(perché non ci sono più appartamenti disponibili) all’indirizzo agli-orti.ch è stato realizzato da
Roman Steiner.
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agorà
2016-2021 | Cornèr Banca

Impaginazione dell’house organ della Cornèr Banca in due
lingue (italiano e inglese), distribuito nelle filali di tutto il
mondo ogni tre mesi.

Edizioni speciali
L’arte di adattarsi
Questo formato permette di adattarsi alle contingenze in modo semplice: ad esempio abbiamo potuto
creare un’edizione speciale COVID
con contenuti provenienti dal web.
A differenza delle normali pubblicazioni editoriali, questa
edizione ha gli scopi principali di comunicare internamente, di
promuovere uno spirito di gruppo e di dare voce ai dipendenti.

RUBRICHE
Coerenza e cambiamento

Nella pratica questo comporta che non vi siano effettivi

Ogni edizione presenta contenuti

standard nella tipologia e nella lunghezza degli articoli, che

diversi, ma abbiamo cercato di codi-

il giornale sia quindi da reinventare volta per volta cercando

ficare alcune tipologie in rubriche.

di mantenere una coerenza stilistica che permetta libertà di
movimento e limiti il meno possibile i contributi forniti.
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LE CAMPAGNE
dal concetto allo shooting
Ho avuto occasione di occuparmi di
tutti gli aspetti delle campagne di
comuinicazione, dal concetto, allo
scatto e poi alla pubblicazione.

ATTUALMENTE
La collaborazione continua
Collaboro ad una percentiuale ridotta per essere d’ausilio ai giovani
della famiglia che stanno entrando in
azienda.

2016-2019 | MONN SA

MONN
Lo storico negozio di abbigliamento voleva rivedere la sua
comunicazione in chiave più moderna, perciò ho sostenuto il
ruolo di responsabile della comunicazione dal 2016 al 2019.

e-shop o no
Tecnologie contro

La catena di negozi è costituita da quattro punti vendita:
Chiasso, Lugano, Bellinzona e Locarno, tutti riforniti da un
magazzino centrale a Bellinzona.

Perché un restyle del web può essere

Ognuno dei punti vendita è collegato al sistema centrale

molto complicato.

con un software, realizzato su misura molti anni or sono,
che si occupa ancora di gestire le casse e il magazzino.
Purtroppo non era possibile prescindere da questo sistema
arcaico per la realizzazione dell’e-commerce e del nuovo
sito web responsive. Ho quindi cercato un fornitore in grado
di programmare con la tecnologia utilizzata a suo tempo e
gestito la produzione del nuovo strumento da un punto di
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vista tecnico e creativo occupandomi di grafica ed inter-

Il progetto è realizzato internamente da MONN SA.

faccia e assicurandomi che il prototipo fosse in linea con

Il sito web, visualizzabile all’indirizzo

quanto desiderato.

monn.com è stato realizzato da Sourceway.ch
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Grazie per il tempo dedicatomi.
+41 79 658 53 04

