
Curriculum Vitae Diana Signorelli

Nata a: Milano il 26/03/1978
Indirizzo: Via Schievano 12, 20143, Milano
Telefono: 347/4077872
E-mail: signorellidiana@gmail.com 

Esperienze lavorative:

 Da Ottobre 2015 a Ottobre 2019: insegnante presso la scuola superiore privata 
Saletti

 Da marzo 2013 a marzo 2016: illustratrice e autrice  per IF Edizioni 
 Da gennaio 2012 a giugno 2014: autrice di 6 volumi di Scienze e Geografia per 

la scuola primaria edita da Marius edizioni
 Da gennaio 2008 a gennaio 2014: autrice di testi relativi alla tutela e alla 

gestione delle risorse della Foresta Amazzonica per ACRA, organizzazione no 
profit attiva nel campo della cooperazione internazionale.

 Da giugno 2012 a settembre 2012 : illustratrice per Mondadori, progetto di 
educazione stradale indirizzato alle scuole primarie.

 Da marzo 2010 a dicembre 2013: curatrice e autrice della collana “GeoStilton” 
composta da 60 volumi di geografia per ragazzi edita da De Agostini, per la 
quale mi sono occupata di ricerca e selezione degli argomenti da trattare, stesura 
testi (sia testo portante che box di curiosità/approfondimento) verifica delle fonti, 
stesura delle indicazioni per grafici, cartografi illustratori.

 Da gennaio 2012 ad oggi: illustratrice per RCS quotidiani (Corriere della Sera, 
rubrica “genitori e figli”)

 Da giugno a dicembre 2007: cooperante per ACRA, ho lavorato per sei mesi ad 
un progetto di tutela ambientale nella Foresta Amazzonica dell'Ecuador.

 Da giugno 2004 a ottobre 2006: illustratrice di narrativa per l'infanzia

Titoli di studio

 Anno Scolastico 2006/2007: Diploma di Master in cooperazione internazionale 
con curvatura sulla tutela delle risorse ambientali presso ISPI, Istituto Studi di 
Politica Internazionale di Milano, con il voto di89/100 

 Anno Scolastico 2005/2006: Laurea triennale in Scienze Umane dell'Ambiente e 
del Territorio, Curriculum di Analisi dell'Ambiente presso l'Università degli Studi 
di Milano, con il voto di 105/110.

 Anno Scolastico 2001/2002: diploma di laurea in Illustrazione presso l'Istituto 
Europeo di Design di Milano con il voto di 98/100.

 Anno scolastico 1998/1999: maturità scientifica presso il Liceo Scientifico Cardano 
di Milano.
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Lingue:
· Ottima conoscenza della lingua spagnola parlata e scritta
· Buona conoscenza della lingua francese parlata e scritta
· Discreta conoscenza della lingua inglese parlata e scritta

Uso del Computer:

· Buona conoscenza nell’uso di Internet e E Mail
· Buona conoscenza di Adobe Acrobat
· Discreta conoscenza di Adobe InDesign CS4
· Buona conoscenza di Photoshop CS4
· Buona conoscenza diAdobe illustrator

Interessi personali: tutela dell'ambiente e dei diritti degli animali, giardinaggio, viaggi.
Ai sensi della L. 196/03, autorizzo il trattamento dei dati personali


