
REGINA TONCINI

COMPETENZE
Per lavoro: comunicazione, branding, creatività,video e foto

produzioni, grafica.
Per impegno personale: verde in città, alberi monumentali

tematiche sostenibilità e gestione del verde

ESPERIENZA
Graphic Designer | Nice Spa | dal 2003 ad oggi

Dal 2003 ad oggi lavoro per Nice SpA Oderzo
produzione e progettazione dei contenuti visivi,
produco sia materiale grafico che tutte le realizzazioni foto e video. Seguo
la regia degli eventi aziendali.
Ho curato per Nice importanti progetti come:
la campagna Hero con gli installatori italia, progetto di storytelling
aziendale; Produco i video corporate di una realtà che oggi è
internazionale, attraverso le filiali e le persone,
e la visione della fabbrica del futuro; Produco i video di lancio Prodotto
pubblicati su Vimeo  e le loro declinazioni per i social su web, produco i
video Tutorial pubblicati sul canale YouTube
Curatrice del ciclo di conferenze 6to6 presso The Place che ha visto tra i
relatori il Prof. Cacciari, il regista Paolo Genovese, l’innovatore Massimo
Temporelli; collaboro con i colleghi sui temi fiere, stampati, trade,
comunicazione PR e Web. Curatrice dei progetti di Virtual reality realizzati
con il supporto della Uqido di Padova.

Dal 1982 al 2003
Varie collaborazioni come free Lance i libera professione

nell’ambito della comunicazione aziendale a Genova e a Treviso.

ISTRUZIONE
Diploma di Maturità e anno integrativo 1981

Liceo Artistico Statale di Genova - 56/60

Diegno Industriale -Regione Liguria 1983
Biennio di formazione Regione Liguria

OBIETTIVO
Sono impegnata da anni per la protezione degli
alberi  che considero un patrimonio
importante da salvaguardare per le generazioni
future. Vorrei promuovere
una mobilità più sostenibile, un
Piano del Verde cittadino, un
censimento degli alberi comunali,
una revisione del Regolamento di
Polizia Rurale, una revisione dell PAT con
più tutele su verde e ambiente.

ESPERIENZA DI VOLONTARIO O

LEADERSHIP

Dal 2016 sono Presidente di un comitato
cittadino sulla salvaguardia degli alberi,

stakeholder a Treviso sul verde.
Fondatrice di due comitati di genitori
nella scuola primaria Venturali e dell’

Istituto comprensivoa Villorba.
Sono stata Presidente di Consiglio di

Istituto a Villorba.


