
Progetto e sviluppo di siti statici (html 5) e dinamici 

(wordpress) per professionisti e imprese, consulenze per 

Magritte snc, Milano per grafica e sviluppo siti web; 

e-commerce, banner, gif animati, immagini social.

Collaborazioni con Hearst Magazines Italia e Hearst Digital:

montaggi video, testi, sottotitoli e traduzioni per i siti web 

di Elle Decor, Elle, Cosmopolitan, Marie Claire, Esquire.

Materiali promo cartacei e digitali per Galdus Formazione, 

Milano; pannelli per allestimenti, manifesti e cartoline 
per Zambon in collaborazione con NeonProduction, Milano; 

catalogo per Zocchelab, Vicenza; sticker, flyer, poster, 
hanger, business card per Brooklin Health & Performance, 

New York; flyer e brochure per Studio Caronti e Data Sort, 

Milano; carte da découpage per Calambour; logo, insegna, 
cartelloni, packaging per Kitchen Groove, Milano; immagine 
coordinata (logo modilistica banner, ecc.) per CityJournal.it.

Realizzazione del semestrale La Stampa+ Speciale Orologi 

supplemento de La Stampa, Torino, Gedi News Network ; 

progetti riviste, art direction, photo editing, infografiche, 
servizio prestampa per Gattopardo, allegato mensile

del Giornale di Sicilia e bimestrale della Gazzetta del Sud. 
Livelli 
intermedi

F O R M A Z I O N E

Maturità scientifica, 60/60

Corso di laurea in filosofia
indirizzo estetico

Giornalista professionista

Aggiornamenti professionali 

Attestato di competenza
in web design

L I N G U E

Inglese 
Spagnolo
Francese
Farsi

WEB 
DESIGN

ADS

BRAND 
IDENTITY

GRAFICA
EDITORIALE

VIDEO

Esecutivista in studio per agenzie di pubblicità: 

Y&R, McCann Erickson; assistente art director in TBWA.

Photoshop - fotoritocco

InDesign - impaginazione

Illustrator - immagini

Dreamweaver - siti Web

Premiere - montaggi video

HTML5 - js - Css

Wordpress CMS

Microsoft Office

Autorizzo i l  trat tamento dei dati  personal i  a i  sensi de l D. Lgs 196/03

2001 /  2015

2016 /  OGGI

1983 /  1996

ElisaBetta Tosoni     

in/betta-tosoni 

bettatosonigraf ica

@bettatosoni

Supplementi monografici 
e pubbliredazionali 
per il quotidiano. 
Collaborazione in corso 
dal 2005.

Nuovo progetto 
completo di pagine 
tipo, libreria snippet, 
set icone, modelli  
infografici. 

Realizzazione 
di numeri speciali 
e promozionali 
in collaborazione 
con L. Giuffredi.

Restyling nel 2013,
art direction fino 
al 2015, progetti
di altri periodici 
per lo stesso editore.

Grafica dal 2001 
e vice art director 
fino all'ultimo 
numero della rivista 
nel 2010.

Restyling con 
L. Giuffredi nel 
2012 e successive 
collaborazioni 
occasionali.
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https://betttos.com

www.bettatosoni.com
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