Il team Cheléo
L’agenzia è composta da un team strutturato e da uno staff di collaboratori
professionali esterni.
Franco Roma – Socio
Formazione: maturità scientifica e approfondimenti in etnografia, antropologia.
Competenze: sviluppo delle strategie, project management, concept
development, didattica, produzione video, promozione turistica.
Dopo aver fondato e gestito l’Associazione Culturale Alambicco che operava a
livello nazionale nel campo della sperimentazione teatrale e cinematografica e
nella formazione teatrale e gestuale nelle scuole, dal 1989 si dedica all’attività
televisiva e documentaristica come regista nel campo della ricerca etnografica
antropologica e culturale. Nel 1996 entra a far parte di Leonardo srl società di
servizi e software bancari, di comunicazione e marketing, produzione
multimediale e televisiva, dove è account e coordinatore dei settori
comunicazione e marketing e produzione multimediale e televisiva. Continua la
sua attività in Leonardo che nel 2000 entra a far parte del gruppo SHENA srl
(Gruppo SHS). Collabora a stretto contatto con Croce Rossa, Fondazione Cariplo,
Regione Lombardia, la Soprintendenza per i beni archeologici e altre realtà
nazionali e internazionali.
Nel 2004 diventa legale rappresentante di Cheleo Multimedia dove oltre
all’attività di montaggio e regia si occupa dello sviluppo delle strategie, della
pianificazione e gestione dei progetti, dello studio e della pianificazione dei bandi
e della consulenza agli enti.
Lucia Corti – Socio
Formazione: Liceo Artistico Statale Piero Manzù – Bergamo (BG).
Competenze: graphic design, design research, design d’interni, art direction,
eventi.
Lucia Corti matura la sua esperienza presso studi grafici specializzati nel settore
della grafica editoriale e come illustratore per l’editoria scientifica, tecnicoartistica, didattico-educativa. Dal 1999 si occupa, per Adobe e Corel, della
formazione grafica dello staff di produzione del “Il Sole 24 Ore”, “Il Tirreno”,
“Candy
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applicativi grafici. Nel 1999 viene premiata a Montreal (Canada) come miglior
grafica dell’anno al Premio Internazionale per la grafica creativa indetto da Corel
LTD. Entra nel team di Cheléo nel 2001 come graphic designer per poi diventare
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comunicazione multimediale entra come socio in Cheleo e prosegue la sua
attività come direttore artistico e responsabile degli interventi espositivi.
Caterina Corti – collaboratrice
Formazione: Laurea magistrale in Design della Comunicazione (disegno
industriale) – Politecnico di Milano.
Competenze: copywriting, web content developing, UX research, social media
marketing, graphic design.
Caterina Corti entra in Cheleo Multimedia nel 2012 dove si occupa
principalmente della progettazione dei contenuti e realizzazione delle
audioguide. Matura la sua esperienza nell’assistenza allo sviluppo di progetti di
valorizzazione culturale ed enogastronomica, allestimenti museali, redazioni,
traduzioni, progettazione grafica, supporto per educational tour, supporto alla
redazione di bandi, acquisizione e archiviazione documentale. Ha lavorato come
consulente editoriale e collaboratore per i contenuti cartografici presso la casa
editrice Velar, come content editor per Touring Editore e art director per varie
società.

