
CURRICULUM VITAE

Informazioni personali

Nome:    Enrica

Cognome:  Bergonzini

Indirizzo:  46025 Poggio Rusco (Mantova) Via Tiziano 13

Telefono:   340.350.63.47

E-mail:   info@enricabergonzini.it

   www.enricabergonzini.it

Nazionalità:  Italiana

Data di nascita:    20 maggio 1964

1978 – 1982 

Liceo Artistico Statale di Bologna

Maturità Artistica

1982 – 1987 

ISIA - Istituto Superiore Industrie Artistiche (Urbino)

Diploma universitario, Specializzazione in Progettazione Grafica ed Editoriale, 

Diploma con Lode

1987 – 1988  Stagista presso agenzia di Comunicazione a Treviso

Stages di tirocinio in progettazione grafica e comunicazione visiva 

1988 – 1993  Variety srl - Poggio Rusco (Mantova)

Responsabile area grafica, funzioni grafiche e impaginazione editoriale

1993 – 2002 D&F Comunicazione srl - Camposanto (Modena) 

Fondatore, Direttore artistico, Vicepresidente

Condivisione nella definizione delle strategie aziendali; Responsabilità della formazione

didattica del Gruppo creativo; Direzione creativa dei progetti.

Gennaio 2003 – Fondatrice e titolare del marchio ENRICA BERGONZINI 

GRAFICA CON PASSIONE - Poggio Rusco - Mantova

Offro consulenza per la comunicazione integrata di imprese, enti, istituzioni, organizzazioni: 

dall’ideazione, al progetto, fino alla realizzazione dei file di produzione. Ricerca, preventiva-

zione e controllo della qualità di produzione dei fornitori. Offro un’altro modo di fare comu-

nicazione, non preconfezionato. Originale, e al di là di ogni moda del momento.

Ottima conoscenza del MAC e dei programmi ADOBE CS6

Ottima conoscenza del settore di stampa tipografica, serigrafica, cartellonistica, 

cartotecnica.

Istruzione e formazione

Esperienza lavorativa

Capacità 

competenze tecniche



Predisposizione al lavoro di gruppo, alla gestione dei clienti e dei fornitori

Attitudine a lavorare per obiettivi

Buone doti comunicative

Ottime capacità organizzative

Elevata fl essibilità e attitudine al problem solving 

Dal 1992 al 1996: Percorso quadriennale in specializzazioni olistiche ad orientamento 

terapeutico con studio teorico ed esperienziale. 

Dal 1996 al 2000: Percorso quadriennale di Pratica esperienziale olistica. 

Dal 2000: Approfondimenti sulla relazione esistente fra Consapevolezza 

e Comportamento; Relazioni ed emozioni.

Patente B

Capacità 

competenze personali

Patente

Poggio Rusco, 23 luglio 2013

Capacità 

competenze relazionali

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso 

di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati 

personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.


