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CURRICULUM VITAE 

VALERIA FANELLI 
ART DIRECTOR, GRAPHIC DESIGNER, WEB DESIGNER 
 

Presentazione breve

Sono art director e graphic designer senior. Sono laureata in Disegno Industriale per la 

Comunicazione con un’esperienza decennale nel settore della comunicazione. Mi occupo di 

progetti di identità e comunicazione per piccole e medie imprese, professionisti, istituzioni, eventi. 

All’interno del team Kaleido11 mi occupo di concept development, di brand identity e soluzioni 

grafiche per la stampa e il web. Ho esperienza nel campo dell’illustrazione e della progettazione di 

interni. 

Informazioni personali 

Esperienza lavorativa 

Nome e Cognome Valeria Fanelli

Indirizzo e residenza via Alcide De Gasperi 54, 86039 Termoli (CB)

Telefono 349 7542959

Email v.fanelli@kaleido11.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 06/02/1980

Luogo di nascita Termoli (CB)

Stato civile Libero

CF FNLVLR80B46L113Z

P.Iva 1589270709

Date (da - a) Dal 2011 ad oggi

Nome e indirizzo del datore di lavoro Kaleido11 / www.kaleido11.com 
Piazza Bega 40/B 86039 Termoli (CB)

Tipo di azienda o settore Agenzia di comunicazione

Tipo di impiego Art Director, Web designer, graphic designer, illustratrice

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti ai sensi del D. Lgs. 196/2003

mailto:v.fanelli@kaleido11.com
http://www.kaleido11.com
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Principali mansioni e responsabilità Concept development, project management, content management, 
progettazione grafica per il web e la stampa, progettazione Brand 
Identity e Product, ideazione packaging, interior design, 
illustrazione,public speaking.  
Accounting, marketing e gestione del lavoro in team.

Date (da - a) Dal 2007 al 2008

Nome e indirizzo del datore di lavoro Laboratorio della Mente Fertile

Tipo di azienda o settore Associazione Culturale

Tipo di impiego Fondazione e gestione progetti

Principali mansioni e responsabilità Progettazione di eventi di promozione culturale. 
Ideazione di concorso fotografico ed evento espositivo itinerante 
internazionale volto alla promozione del paesaggio e della cultura del 
territorio molisano. Concepting, programmazione attività in 
esposizione, progetto allestimento espositivo, merchandising e vendita, 
promozione con l’estero. 
 
esempi di realizzazioni sono consultabili online: www.kaleido11.com, 
oppure su www.behance.net/valeria_fanelli

Date (da - a) Dal 2008 al 2001

Nome e indirizzo del datore di lavoro Liquirizia&Design, ditta individuale di proprietà

Tipo di azienda o settore Art Direction e Graphic Design

Tipo di impiego Freelance

Principali mansioni e responsabilità Brand Identity, Grafica editoriale, consulenza marketing per le imprese.

Date (da - a) Dal 2005 al 2007

Nome e indirizzo del datore di lavoro Tecnova data, via Corsica, 19 - 86039 Termoli (CB)

Tipo di azienda o settore Azienda operante nel settore Comunicazione/IT

Tipo di impiego Art director junior, graphic designer

Principali mansioni e responsabilità Concept development, progettazione grafica editoriale, progettazione 
grafica siti web, logo design, advertising.

Date (da - a) Dal 2004 al 2005

Nome e indirizzo del datore di lavoro Barrese & Buddensieg, via Pacini 67, 72100 Milano

Tipo di azienda o settore Azienda operante nel settore Comunicazione/IT

Tipo di impiego Dipendente, graphic designer junior

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti ai sensi del D. Lgs. 196/2003

http://www.kaleido11.com
http://www.behance.net/valeria_fanelli
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Istruzione e Formazione 

Principali mansioni e responsabilità Progettazione grafica, impaginazione editoriale. 
Menzione di lavori svolti: 
• Realizzazione catalogo e merchandising per Artificio Skyra della 

mostra Annicinquanta al Palazzo Reale di Milano (anno 2005) 
• Monografia "Vivere il Progetto" (autori Barrese & Buddensieg). 

L'esperienza mi ha formato dal punto di vista della gestione di 
ingenti quantità di contenuti con altrettanti autori e referenti. Ho 
perfezionato l'uso di software come adobe illustrator, photoshop, 
xpress.

Date (da - a) 2015

Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione

C-Come - convegno nazionale su Copywriting, Creatività e Content 
Marketing

Principali materie / Abilità 
Professionali / Oggetto dello studio

Corso di aggiornamento su Content Marketing, Creatività per i Social 
Network, Presentazioni animate.

Date (da - a) 2014

Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione

Your Ispiration Web, Seminario di aggiornamento sul web design

Principali materie / Abilità 
Professionali / Oggetto dello studio

Web design, sviluppo web, SEO, marketing, social media marketing

Date (da - a) 2014

Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione

Formazione Inside, workshop Vector e Type Design

Principali materie / Abilità 
Professionali / Oggetto dello studio

Tecniche avanzate di disegno vettoriale e Typer Design con il designer 
Federico Landini

Date (da - a) 2014

Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione

Scuola Hello English, Termoli (CB)

Principali materie / Abilità 
Professionali / Oggetto dello studio

Perfezionamento speaking lingua inglese

Date (da - a) 2010

Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione

Assovasto, seminario sui Diritti d’autore e Brevetti

Principali materie / Abilità 
Professionali / Oggetto dello studio

Acquisizione delle nozioni per la tutela delle idee, dei progetti nel 
campo del product design e della comunicazione

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti ai sensi del D. Lgs. 196/2003
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Competenze e capacità personali 
 
Nella mia esperienza lavorativa ho acquisito le competenze per gestire progetti di identità e comunicazione 

dall’inizio alla fine con responsabilità e dedizione. Nel corso degli anni ho avuto modo di migliorare molti aspetti 

professionali sul campo e con l’esperienza diretta. Con la gestione di uno studio di comunicazione (dal 2008) ho 

affinato capacità manageriali, come la pianificazione del lavoro, la gestione delle commesse con il team, la 

preventivazione dei costi, la presentazione dei progetti in pubblico, la mediazione con i clienti, la gestione dei tempi 

e delle urgenze. Ho affinato capacità intuitive e visione d’insieme, migliorato la resa grafica e raffinato il senso 

estetico. Negli anni ho acquisito competenze relative alla decorazione di interni, alle tecniche e ai supporti di 

stampa, al web writing, all’ideazione del naming. 

Date (da - a) 2009

Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione

Accademia delle Belle Arti di Macerata

Principali materie / Abilità 
Professionali / Oggetto dello studio

Corso di illustrazione con il Maestro Mauro Evangelista

Date (da - a) dal 1999 al 2005

Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione

Laurea Specialistica  in Disegno Industriale con indirizzo 
Comunicazione. Politecnico di Milano

Principali materie / Abilità 
Professionali / Oggetto dello studio

Design della Comunicazione  editoriale, Exhibit design, Product Design, 
Signal Design, 3D modeling e WRML, web design, Brand Identity, 
Semiotica, Storia del design, Storia della Grafica, Marketing, Economia, 
Matematica, Fisica Illuminotecnica, Ergonomia, Disegno realistico, 
Storia della moda, Merceologia, principi di fotografia.

Date (da - a) 1999

Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione

Diploma Liceo Scientifico “Alfano da Termoli”

Madrelingua Italiana

Lingua inglese 

Capacità di lettura 
Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale

Buono 
Buono 
Buono

Lingua francese 

Capacità di lettura 
Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale

Sufficiente 
Sufficiente 
Sufficiente

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti ai sensi del D. Lgs. 196/2003



Valeria Fanelli // Curriculum Vitae

Capacità e competenze relazionali • Propensione alla leadership in team di lavoro 
• Capacità di lavorare in team 
• Capacità di adattamento 
• Capacità di comunicazione anche in pubblico 
• Capacità di gestione del lavoro anche con professionisti lontani 

fisicamente 
• Grande capacità nell’infondere ottimismo nel lavoro di gruppo

Capacità e competenze 
organizzative   

• Grande intuizione e capacità di comprensione dell’interlocutore 
• Elevata determinazione nel raggiungimento degli obiettivi 
• Gestione progetti complessi 
• Capacità nell’organizzare attività scadenze anche in team 
• Forte senso del dovere e responsabilità 
• Gestione di progetti di gruppo

Capacità e competenze tecniche • Ottime capacità creative e di concepting 
• Grande capacità nel risolvere problemi e immaginare alternative 

originali 
• Competenze nel disegno manuale e digitale, illustrazione 
• Capacità di sintesi e stilizzazione 
• Ottima conoscenza di Adobe Illustrator 
• Buona conoscenza di Photoshop, Indesign 
• Conoscenze di base di HTML e CSS3 
• Ottima conoscenza di Pages e Keynote 
• Competenza nella scrittura per il web e per la stampa 
• Conoscenze SEO 
• Buone competenze nel fotoritocco digitale 
• Ottime conoscenze nelle tecniche di stampa, dei supporti e finiture di 

pregio 
• Buone competenze nella progettazione di allestimenti fieristici 
• Competenze nel marketing strategico 

Passioni e Hobby • Grafica 
• Bricolage 
• Ecologia e Ambiente 
• Politica e sociale 
• Cucina 
• Viaggi 
• Lingue

Patente B/Automunita

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti ai sensi del D. Lgs. 196/2003


