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PORTFOLIO
LAVORO

selezione degli 
ultimi lavori svolti



Tundra Studio

2019

habit-a.eu

Sviluppo del sito web Habit-a, piattaforma del 
progetto di ricerca europeo Habit.A, finanziato
dal FESR, nel Programma INTERREG V-A 
FRANCIA-ITALIA ALCOTRA 2014/2020.. 

Il lavoro si basa sul design di Tundra Studio 
e viene realizzato con particolare attenzione 
all’elemento centrale: la mappatura delle 
architetture selezionate.

Qualità primaria del progetto è la semplicità di 
utilizzo per fornire al committente la possibilità di 
aggiungere nuove risorse in base alle esigenze.

Cliente:

Anno:

Link:
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UNITO (borsa di studio)

2018/2019

interathenaeum.unito.it

Il lavoro svolto per la Direzione Sedi extra-
metropolitane dell’Università degli Studi di 
Torinocomprende la creazione del sito di gestione e 
interfaccia dei Centri Interuniversitari.

Dalla creazione del logo alla sucessiva immagine 
coordinata, con ampio spazio alle analisi degli 
utenti fruitori della piattaforma attraverso sessioni 
di test ed analisi dettagliata dei dati emersi.

Attraverso i dati è stato definito il prototipo e 
wireframe basato sulle necessità dell’ufficio e 
dell’utenza.

Il sito è stato sviluppato su piattaforma Drupal. 

In conclusione è stato eseguito il monitoraggio della 
piattaforma con Google Analytics e relazionato 
rispetto al lavoro svolto.
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Cliente:

Anno:

Link:

INTERATHENAEUM



Boumaka

2018

chinaroom.polito.it

Sviluppo del sito web China Room, portale di 
riferimento per la collaborazione Italia Cina istituita 
presso la facoltà di architettura del Politecnico di 
Torino.

Il lavoro si basa sul design dei Boumaka ed è statp 
realizzato attraverso il cms Wordpress.

Caratteristica fondamentale è la possibilità di 
inserire numerose tipologie di post per consentire 
una facile fruizione e compilazione da parte del 
cliente, il design è basato sull’importanza di foto e 
progetti architettonici.

Cliente:

Anno:

Link:
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Eyenext

2016 - 2019

aocvisioncharts.com

eyenext.com

tetradyslexia.com

Restyling completo per l’azienda Eyenext dei 
dispositivi e della comunicazione.
L’azienda si occupa di dispositivi oftalmici di 
misurazione e cura oculistica.

Iniziando dallo studio delle necessità 
dell’utenza e cominciata la realizzazione 
delle nuove interfacce dei dispositivi 
dedicati all’esame della vista, cercando di 
migliorarne l’usabilità da parte degli utenti 
semplificandone l’interfaccia e migliorandone 
anche il lato estetico.

Sucessivamente è stato rielaborato il sito web 
principale e sono stati creati  due ulteriori 
siti web dedicati ad alcuni prodotti specifici 
(aocvisioncharts.com e tetradislexia.com). 

7

Cliente:

Anno:

Link:

EYENEXT



Il restyling aziendale Eyenext ha 
ricompreso anche la parte stampata 
rivedendo tutte le brochure e il packaging 
con le nuove linee guida (comprensive di 
disegno, font e colori) coniugate ad hoc 
sulle singole linee di prodotto.
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AOC
ADVANCED OPHTHALMIC CHART

Professional. 

...the ultimate solution for your acuity charts needs!

Intuitive. 
Stylish. 



Sinombre

2016

sinombre.it

Sito web disegnato e realizzato per l’associazione 
sportiva di Hitball Sinombre.

Questo progetto cerca di unire una grafica sportiva 
accattivante ad una facilità di utilizzo relativa ad un 
target molto ampio composti da adulti, ragazzi e 
bambini.

Cliente:

Anno:

Link:
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Progettazione grafica e realizzazione del 
libro fotografico “Codigo Rio De Janeiro” di 
Roberto Tarallo Giovando pubblicato da 
Edizioni Prinp Editoria d’Arte 2.0.

Roberto Tarallo Giovando

2017
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Cliente:

Anno:

CODIGO RIO DE JANEIRO



Feltrin Legno

2017

Per Feltrin Legno, azienda che si 
occupa di creazione di parquet, 
sono stati creati dei cataloghi 
prodotto modificabili con facilità 
dal cliente.

Ogni linea di prodotto ha un 
colore  e grafica abbinata pur 
mantenendo coesione fra loro e 
con il marchio.

La modificabilità per il cliente è 
stata facilitata atraverso master 
page e automatizzazioni all’interno 
del software InDesign.
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Cliente:

Anno:

FELTRIN LEGNO



Cliente:

Anno:

Link:

12

PORTFOLIO
ARTISTICO



Museo Nazionale del Cinema - Mole Antonelliana 

3 marzo 2018 

seeyousound.org/club-27-the-tracks-of-7-stars/

CLUB 27: ON THE TRACKS OF 7 STARS

“Il Club 27 rappresenta un inquietante punto di 
contatto tra alcuni dei più importanti musicisti 
dell’era contemporanea, accumunati da una 
morte prematura, e in molti casi misteriosa, 
all’età di 27 anni.

La performance racconta le vicende delle sette 
stelle più rappresentative del Club maledetto: 
Robert Johnson, Brian Jones, Jimi Hendrix, 
Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain e Amy 
Winehouse, trasformandola in un’esperienza 
immersiva e multisensoriale.”
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Luogo:

Anno:

Link:

CLUB 27



31 gennaio 2018 - Workshop / Masterclass 

presso Circolo dei lettori con i ragazzi dei licei artistici di Torino

5 maggio 2018 - Performance presso spazio Hydro (Biella)

“Club 27. On the tracks of 7 stars” è una performance crossmediale prodotta per l’edizione 
2018 del Festival Seeyousound, realizzata dal collettivo On the Tracks, composta da:
Matteo Regattin // Illustrazioni
Cristina Iurissevich // video narrativi
Riccardo Mazza // Musica elettronica
Laura Pol // Video immersivi

I testi della performance sono liberamente tratti dal libro di Elisa Giobbi Rock’n’Roll Noir. I 
misteri, le relazioni e gli amori del Club 27 (Arcana, Lit Edizioni, 2016).
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Eventi collaterali:



Circolo dei lettori  di Torino

2 febbraio 2017

torino.circololettori.it/seeyousound-al-circolo/

JUGBAND BLUES. 
UN TRIP SULLE TRACCE DI SYD BARRETT

Jugband blues è una performance collettiva 
sulla parabola artistica di Syd Barrett, una 
rappresentazione mitologica dei fatti che hanno 
portato la sua mente alla frattura.
Una performance originale ispirata alla graphic 
novel inedita “Jugband Blues - a graphic Trip on 
the tracks of Syd Barrett” di Matteo Regattin con 
Simone Perazzone.
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Luogo:

Anno:

Link:

JUGBAND BLUES



Compositore, pittore, cantante, chitarrista e agitatore 
culturale, per definizione Syd è un mito, una figura capace 
di polarizzare le aspirazioni di un’epoca, elevandosi a 
simbolo dell’underground inglese e di tutto il movimento 
psichedelico degli anni ’60. Come ogni figura mitologica, il 
primo leader dei Pink Floyd è diventato oggetto di studio 
e protagonista di leggende. Da decenni si specula su cosa 
abbia causato il suo crollo nervoso subito prima della 
pubblicazione del capolavoro The Piper at the Gates of 
Dawn.

Performance crossmediale creata dal collettivo di artisti 
formato da Federico Sacchi (Musicteller), Matteo Regattin 
(Illustrator), Cristina Iurissevich (Motion Graphic) e il duo 
Riccardo Mazza e Laura Pol (Live Set Audiovisual).

ottobre 2017 - Performance sperimentale con rivisitazione dell’originale

presso Sound Cross / Graphic Days - Toolbox (Torino)

Eventi collaterali:
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JUGBAND BLUES. 
A SYD BARRETT GRAPHIC TRIP ON A 
LONG GONE SONG

Video editing del video proiettato in occasione di 
“Syd Barrett - A Celebration” al Cambridge Corn 
Exchange.

17 CAMBRIDGE CORN EXCHANGE

Cambridge Corn Exchange - Syd Barrett Celebration 

27 ottobre 2016

youtube.com/watch?v=w-HwjeMwFc0&list=R-

Dw-HwjeMwFc0&start_radio=1&t=19

Luogo:

Anno:

Link:



BIO E
RESUME



CRISTINA IURISSEVICH

cristinaiurissevich.eu

COMPETENZE:

Illustrator

InDesign

Photoshop

After Effects

Premiere Pro

ADOBE SUITE CODICE E CMS

Html / CSS

Django framework

Wordpress cms

Joomla cms

Drupal cms

G suite

ALTRO

Inglese

Mac O.S.

Windows O.S.

Linux O.S.

XD

Bootstrap framework

PHP

Google Analytics

ciurissevich.it/onlyloversleftalive/



STUDIO:

CORSI E WORKSHOP:CERTIFICATI:

DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO 
Diploma di scuola di Nuove Tecnologie dell’Arte
presso l’Accademia Albertina di Bella Arti di Torino
conseguita con 110 e Lode

Tesi in Estetica:
“Attraverso lo schermo. Archivi, immagini, relazioni dalla TV ai Wearable”

DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO
Diploma di scuola di Progettazione Artistica per l’Impresa
presso l’Accademia Albertina di Bella Arti di Torino
conseguita con 110 e Lode 

Tesi in Estetica:
“#OnlyLoversLeftAlive. Linee guida per la sopravvivenza al mondo contemporaneo”

2015

Django Girls Torino

Workhop di fotografia musicale presso Flower Festival

Workshop di mash up video presso Nisi Masa 

Responsive Web Design 
Free Code Camp

Gestalt Psychology and Web Design: The Ultimate Guide
Interaction Design Foundation (IDF)

Certificate of Membership
Interaction Design Foundation (IDF)

2019

2017

2017

2019



ESPERIENZE LAVORATIVE:

Eyenext

Boumaka e Tundra Studio

Marene Online

Turinoise

Politecnico di Torino

Feltrin Legno

Borsa di Studio presso Università degli Studi di Torino
per la progettazione e sviluppo di un sito tematico 
“Interathenaeum - Centri Interuniversitari”

Italian Cluster

CLIENTI:

....

Interreg Alcotra



Grazie per 
l’attenzione!


