
 
 

 
 
 
TITOLO DI STUDIO: Grafico Pubblicitario. 
 
SPECIALIZZAZIONI: 
 
•  GRAFICA su COMPUTER 
Creazione e impaginazione su Macintosh e PC. 
Utilizzo di numerosi programmi per impaginazione; fotoritocco; disegno vettoriale e 
animazione (Web e CD Rom). 
Programmi più utilizzati: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator e Quark XPress. 
Attuale approfondimento del programma Macromedia Flash. 
 
•  WEB DESIGN 
Nel 2000 segue il Corso di specializzazione organizzato da Regione Lombardia e consegue 
la qualifica di "Esperto nella gestione di prodotti editoriali Internet e nella conoscenza del 
linguaggio HTML" per la creazione di pagine Web e siti Internet. 
 
•  LINGUA STRANIERA: INGLESE 
Ultimo corso di aggiornamento nell’anno scolastico 1995/96. 
Nel 1996 ha anche seguito un corso di approfondimento presso il “Cambridge Regional College” a 
Cambridge in Inghilterra. 
 
•  MARKETING e WEB MARKETING 
Dal 2006, corsi di aggiornamento di Marketing applicato principalmente al web e alle nuove tecniche di 
comunicazione pubblicitaria per immagini aziendali ed artisti per il mondo dello spettacolo. 
 
•  VIAGGIATRICE INTERNAZIONALE 
Dal 2001 all’anno corrente, per ampliare le proprie esperienze artistiche e culturali, 
Irene effettua viaggi internazionali alla scoperta dei principali patrimoni storici mondiali (di cui la 
maggior parte riconosciuti e tutelati dall’UNESCO). 
- 2001: Messico (Yucatan + Chiapas) > 1 mese 
- 2002: Emirati Arabi (Dubai + Abu Dhabi) > 2 settimane 
- 2002: Egitto > 1 mese 
- 2003: Hounduras, Guatemala e Belize > 1 mese 
- 2004: Malesia > 1 mese 
- 2005: Filippine > 3 settimane 
- 2005: Spagna + Tenerife > 3 settimane 
- 2006: Caraibi (Isole Vergini Britanniche, Isole Vergini Americane, Granada, 
            Sant Vicent & Granadinas, St Marten, St Barth e Anguilla) > 1 mese 
- 2007: Myanmar/Birmania > 1  mese 
- 2008: Cuba > 1 mese 
- 2009: Laos e Cambogia > 1 mese 
- 2010: Cina 
- 2011: Indonesia (Java, Sulawesi, Flores, Bali) > 1 mese 
- 2012: Thailandia > 3 settimane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI: 
 
 
2001. Apertura dell'agenzia Irene Romano 
 
2002. www.DanzaDance.com 
Spinta dalla sua grande passione per la danza, IRENE è ideatrice, creatrice e Web Master di 
questo sito. Interamente dedicato alla danza in ogni sua forma, fornisce utili e spesso esclusive 
informazioni su scuole, audizioni, spettacoli e su tutto ciò che riguarda il multiforme e sempre 
più importante universo della Danza. 
Oggi DanzaDance ha, in media, più di 8.000 visitatori giornalieri. 
 
Il successo web di DanzaDance, ha portato ad allargare i contatti con il mondo dello 
spettacolo. Infatti, dal 2006, il nostro staff ha iniziato ad organizzare personalmente eventi 
promozionali dal vivo tra cui il MADONNA DANCE TRIBUTE e le Audizioni nazionali per il 
musical FAME. 
 
ESPERIENZE nell'INSEGNAMENTO: 
Nell'anno scolastico 2001/2002, ha tenuto il corso serale di Grafica e Web Design alla scuola 
privata John Kaverdash di MIlano. In seguito, nel 2010, ha tenuto per la stessa scuola un 
corso di approfondimento sul programma Adobe Photoshop. 
Svolge anche lezioni di aggiornamento per privati ed aziende. 
 
Altre esperienze: 
 
2000-2003. 
eDreams. Società internet multinazionale dedicata al turismo. 
Qualifica: Web Developer della comunicazione on line del sito italiano. 
Medusa Home Entertainment. Un’importante e lunga collaborazione per l’ideazione di 
copertine, packaging, folders, cartellonistica per negozi e videoteche e pagine pubblicitarie, 
oltre a poster e gadgets indirizzati al pubblico. 
Alfadedis Entertainment. Sempre per la produzione Home Video, ho collaborato con questa 
Azienda italiana che distribuisce cartoni animati per ragazzi e per la suale ho seguito la 
preparazione delle copertine per VHS e DVD. 
1997-1999. 
Pluscolor Fotolito. Grafico Mac e, successivamente Responsabile creativo. 
1996. 
Ink Graphic. Freelance grafico dell’agenzia 
Azioni Visive R C A. Lavori di grafica vari: dalla preparazione di composit e book per Agenzie 
di modellI come Fashion e Riccardo Gay” allo studio dell’immagine coordinata aziendale. 
1995 
Collaboro con la Hewlett Packard, tramite la fotolito Color Computer di Milano, per la 
progettazione grafica del sito 
Internet dell’Associazione A.I.STOM (Associazione Italiana Stomizzati). 
Buccinasco Informazioni. Collaborazione con la redazione del giornale in qualità di 
graficoimpaginatore. 
1994. 
Stage di tre mesi presso l’agenzia pubblicitaria In Town. Nello stesso anno, stage presso 
Elettra Fotolito di Milano. 
 
 
 
" IN FUTURO VORREI ... " 
Continueremo ad accrescere la nostra esperienza 
nel mondo della comunicazione e nella produzione di eventi. 


