
 Ruolo: Progettista grafico
 Nata a Fermo il 15/07/1978

Abita a Fano (PU)

Gentilissim*,
    sottopongo alla vostra attenzione un breve portfolio per presentare il mio lavoro svolto in diversi anni 
di attività nel settore della comunicazione visiva.

Dopo aver fatto esperienza sia nel web che nell’illustrazione mi sono orientata verso pubblicità e comuni-
cazione su carta. Ho progettando identità, marchi, immagine per fiere, lancio di prodotto, pagine pubbli-
citarie in riviste di settore (Gambero Rosso, La Madia, La Gazzetta dello Sport, Sportweek, per citare le 
principali) e packaging, sia promozionale che per le GDO. 
Ho seguito, per diversi anni, con diverse agenzie, l'intera fase progettuale, dall’idea alla realizzazione, 
cercando di ottimizzare il tempo e cercando di instaurare un’apertura e uno scambio con chi legge ai fini di 
un buon lavoro condiviso. La cura nella scelta di materiali e lavorazioni innovativi è stato spesso un aspetto 
vincente, in grado di ricontestualizzare e valorizzare maggiormente il prodotto.

Ho curato per WuBook restyling web e Corporate id; prestato collaborazione alle diverse agenzie lavorando 
per Surgital, Multipower Sportfood, G7 gelati, Calzanetto, Frigomeccanica, tra i principali clienti.

Certa di incontrare la vostra disponibilità, saluto e ringrazio.

Collaborazioni: 
v(2016) - T&T Comunicazione - Progettazione newsletter aziendale + Catalogo generale Frigomeccanica - Pesaro.

(2006-2016)  Smeraldini e Menazzi, Bologna (www.smeraldiniemenazzi.it). Food advertising. 

(2005) Lizart comunicazione visiva, Bologna (www.lizartcomunicazionevisiva.it) - illustrazione e grafica editoriale.

(2006) Prospero Multilab, Bologna (www.prosperomultilab.com) - posizionamento web e ottimizzazione standard 

W3C - progettazione campagna Unicef - brand identity .

Clienti:

(2017) WuBook - Restyling Web e Corporate - Fano (contattare Federico Tomassini per referenze).

- Mandì. L’angolo conviviale  - Brand Identity, consulenza per apertura locale- Civitanova Marche.
- Oh! My Bella - Progettazione e lancio di linea cosmetica - Acquaviva picena.
_ RaeeServizi - Brand Identity - Colli al Metauro (PU)

(2016) Karam Khand Yoga Shop. Negozio di articoli sportivi  - Brand Identity - Bologna.

- La Casatonda. Spazio aperto alla genitorialità - Brand Identity - Fano.

- Bike Pride 2016 - Immagine coordinata per la 7° edizione della manifestazione - Bologna.

(2015) Renovare - Brand Identity e lancio di progetto per una società ESCo - Bologna. 

Altro:
(2013) Piove - Illustrazione interna per album omonimo di Montauk, gruppo musicale - Bologna.
( 2009 ) Comunicazione per Oltre lo schermo - Galleria Al blu di Prussia, Napoli. Mostra fotografica. 
( 2008 ) Comunicazione per Matter and memory - Ennagon Gallery, New York. Mostra fotografica.
- Illustrazione di copertina del romanzo Io non sono come voi, di Alessandro Berselli - Ed. Pendragon, Bologna. 
- The Idiot, Iggy Pop - Illustrazione interna per la rivista di moda SLURP! Magazine N° 0 - Milano.
( 2007 ) Immagine coordinata per Crexida, compagnia teatrale, Bologna.

Webdesign:  wubook.net, www.surgital.it, www.annalisastroppa.it, www.michelabacchione.com, www.bikepridebologna.it

Tools: Adobe CC 2017, Nozioni base di xhtml e CSS, Wordpress.

Lingue straniere: buona conoscenza di Inglese sia scritto che parlato. Francese base, Spagnolo base.

elisa gattafoni cv
www.elisagattafoni.net
P.IVA 02903411201
tel .  347 29 16 885
egattafoni@gmail .com

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
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Cafè Bistrot

Vicolo Venere 1/b Civitanova Marche | Tel. 0733 471503 
 orari: 8-22.30 | chiusura: Lunedì

DJSet : Ele La Cat

TI ASPETTIAMO DALLE 19.00 IN POI

Uno spazio nuovo che strizza 
l ’occhio all ’ innovazione pur
mantenendo forti tradizioni locali .  
Le nostre proposte rivisitano 
le ricette di una volta util izzando 
prodotti accuratamente selezionati 
dal territorio marchigiano.
Vieni a trovarci! 

O P E N I N G  

20 Settembre 2017

mandì angolo conviviale 

Apre Mandì, la novità per la tua pausa 
di metà mattina in centro città; la tua colazione 

sana o il tuo aperitivo in buona compagnia!

ABBIAMO PORTATO PER TE  
LE NOSTRE COLLINE IN CITTÀ! 
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