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BLACKFIN
TITANIUM
EYEWEAR
Blackfin produce occhiali di lusso in titanio. Ho lavorato in Blackfin per circa due anni prima 
di accettare un’offerta molto interessante in Costa Crociere. Blackfin rimane una delle mie 
esperienze lavorative migliori.

La UX del sito blackfin.eu è stata impostata da me e successivamente montato da un tecnico 
esterno.

Mi sono occupato di interfacciarmi con il 
fotografo per ottenere degli still life da pub-
blicare nel sito e nei canali social, nonché 
per gli editoriali. 

Ho potuto seguire un’operazione di co-
marketing con il celebre locale Blue Marlin 
Ibiza. Ho gestito la pubblicazione dei 
contenuti social media di Blackfin.

Ho potuto seguire e coordina le operazioni 
per andare a Lanzarote a fare il servizio 
fotografico per la campagna 2018.
In 13 persone tra modelli, direttore 
creativo, truccatrice, mi sono destreggiato 
nel prenotare alberghi, permessi e location, 
in lingua.
Copyright: Pramaor srl



CASTELLI
CYCLING &
SPORTFUL
Castelli Cycling e Sportful sono due brand di proprietà di Manifattura Valsimon Spa, azienda nella 
quale ho lavorato per sette anni.
Ho avuto modo di lavorare in vari ambiti della comunicazione occupandomi dei cataloghi, del 
pop, di newsletter, di social media marketing fino alla produzione e alla realizzazione di video.

Video realizzati da vedere su YouTube prodotti interamente da me:
RedHook Milan 2013
Massimo Debertolis Master of the Trail
Copyright: Manifattura Valcismon spa

I spent my entire professional 
cycling career dressed 
as a human billboard.
From now on, I want to wear 
something subtle 
and understated.



GABBA 2 JERSEY  
Il vantaggio sugli altri quando c’è cattivo tempo.

CASTELLI-CYCLING.COM

Packagking

Materiale POP



SITI WEB
RESPONSIVE
Ho creato vari siti in Wordpress utilizzando sempre temi responsive adattivi ad ogni tipo 
di dispositivo. Non sono un programmatore ma utilizzao bene Wordpress per creare siti 
indicizzabili, pratici e facili da navigare, semplici da trasformare in e-commerce.

ecotwister.it studiodentisticobordin.it

distillerialecrode.com



CORPORATE 
IDENTITY &
ENTITÀ VISIVE
Identità visive di azienda o di brand.
Creazione di logo e applicazione nei vari formati.
Tutti i presenti elaborati sono stati realizzati da me e appartengono ai rispettivi proprietari.



F I S I O R E H A B
Federico Della Monica

Fisioterapista

F I S I O R E H A B
Federico Della Monica
Fisioterapista

Riabilitazione ortopedica, neurologica
e per pazienti sportivi; terapia manuale
terapia strumentale; bendaggio funzionale;
corsi di ginnastica posturale.



ESTESA
La versione standard, da preferirsi nell’uso

Il logo AssiFeltre possiede tre versioni da impiegarsi a seconda dell’utilizzo. È sempre da preferirsi la sua versione a colori.

AssiFeltre: utilizzo del marchio

VERICALE
Con il logo AF sopra la scritta AssiFeltre

COMPRESSA
Con la scritta AssiFeltre dello stesso
ingombro del logo AF

AssiFeltre: utilizzo del marchio
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DESIGN &
SOCIAL
Design per applicazioni nel settore food e piani editoriali.
Fotografia, immagine coordinata, iconografie.





Piano editoriale e mood visivo nei social media per cliente operante nel settore della cosmetica. 
Lo stile che ho dato all’immagine del suo brand è tra il lusso e l’ispirazione all’Hammam marochi-
no, in quanto importatore di prodotti 100% biologici dal Marocco.
Copyright Intaj Cosmetics, Noventa Padovana.



EMAIL
MARKETING
Grazie a Mailchimp e alle mie competenze con i vari porgrammi di grafica so creare delle newslet-
ter da destinare alle varie audience per profilare i contatti a seconda che siano tiepidi o caldi.



DOCENTE
ONLINE
Dal 2018 sono docente online di Adobe InDesign, Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro, 
di web marketing e di marketing strategico.
Sulla piattaforma udemy.com attualmente sono arrivato a 8.000 studenti che hanno acqui-
stato i miei corsi.

Corso di Web Marketing

Corso di Marketing strategico

Corso di Adobe After Effects

Corso di Adobe InDesign

Corso di Adobe Premiere Pro



ILLUSTRAZIONI
DIDATTICHE
Queste sono le illustrazioni che insegno a creare ai miei studenti del mio corso di grafica.

CREA
GRAFICHE
AVANZATE

IMPARALO
IN POCHI
GIORNI
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