
marzo 2011
libero professionista 
OKs associati
Via P. Matteucci, 15/3 - Bologna
grafica/comunicazione/eventi

11 novembre 2010
libero professionista 
Associazione no-profit Qu&O qui e ora
Via P. Matteucci, 15/3 - Bologna
Art director grafica/comunicazione/eventi/tesoriere

gennaio 2007
libero professionista
Studio BGartgraphicdesign
Via della Paglia, 1/a - 44100 - Ferrara
Art director

settembre 2001 - gennaio 2007
INSIDE BTB di Targa Luca
Via Darsena, 67 44100 - Ferrara 
Agenzia di comunicazione e pubblicità
Graphic designer

2000 - 2001
GAFS di Nicoletti Francesco
Via Pergolato, 4/d 44100 - Ferrara
Studio grafico
Graphic designer junior

1999
YOOX - sede di Bologna
Azienda e-commerce affiliati TRADE DOUBLER e ZANOX
Grafica - stage formativo
Attività di tirocinio: elaborazione grafica e fotoritocco di immagini  per la 
pubblicazione su web dei prodotti di vendita

Gelli Beatrice
Via della Paglia, 1/a - 44121 Ferrara 
+39 0532 211798
+39 328 2127306
info@beatricegelli.it - b.gelli@quandonp.org
italiana
24 settembre 1970

ESPERIENZE LAVORATIVE

INFORMAZIONI PERSONALI
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marzo-novembre 2007
Assegno di ricerca da: “naos: azioni per rafforzare la professionalità delle 
donne” approvato con D.G.R. n. 1156 del 5/08/2006 co-finanziato dalla 
Regione Emilia-Romagna nell’ambito dei progetti FSE Ob.3 Asse E1 - 425/
RER. 

anno accademico 1998-99/1999-00/2000-01
IED Istituto Europeo di Design, Milano - Dipartimento di Grafica-Comuni-
cazione
Disegno geometrico/Tecnica fotografica/Morfologia e percezione della 
forma/Estetica/Laboratorio propedeutico. Storia dell’arte/Storia del de-
sign/Storia della grafica/Storia della comunicazione/Semiotica/Sociologia/
Linguistica Cinema-TV/Marketing/Tecniche poligrafiche/Tecniche di pre-
sentazione/Lettering/Progettazione (packaging, grafica editoriale, multi-
media, immagine coordinata, web, design, segno). Corso applicato di Fre-
eand, Director, Photoshop, Quark X-Press.
Designer grafico

1989 - 1993
Accademia di Belle Arti, Bologna - Dipartimento di Scenografia
Parziale compimento del corso di studi con 10 esami sostenuti. Teoria della 
percezione e psicologia della forma/Scenografia; Laboratorio di tecniche 
dei materiali/Laboratorio di pittura/Illustrazione/Storia dell’arte; Storia del 
teatro/Letteratura/Estetica.

1983 - 1988
Scuola Media Superiore - Istituto d’Arte “Dosso Dossi”, Ferrara
Discipline artistiche (disegno dal vero, disegno geometrico, tecniche di 
pittura e materie plastiche). Discipline umanistiche (storia dell’arte, lingua 
e letteratura italiana, lingua e letteratura francese). Discipline scientifiche 
(fisica, biologia e chimica, matematica).
Diploma di Maturità d’Arte Applicata

ISTRUZIONE
E FORMAZIONE
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Esperienze lavorative fatte sempre collaborando con le altre figure essen-
ziali di un’agenzia di comunicazione, quali responsabili della produzione, 
account, copy writer, strategic planner, art director e grafici; non ultimi 
tipografi e fornitori.
Acquisizione e diretto contatto con il cliente, con la conseguente pre-
sentazione e discussione del progetto grafico, avvenuta dopo l’analisi 
dei problemi e punti di forza che ci vengono sottoposti.  

Capacità nell’organizzazione del lavoro dalla creazione del lay-out, 
coordinamento delle varie figure professionali che prendono parte al 
progetto (copy writer, grafici esecutori, fornitori) e diretto contatto con 
il cliente.

Computer Machintosh sistema operativo CS3 e precedenti. Utilizzo sof-
twares: Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign; Acrobat; pacchetto Of-
fice; Quark X-press; Freehand. Competenze acquisite nel corso di studi 
all’Istituto Europeo di Design e in successivi corsi di aggiornamento orga-
nizzati dalla Adobe a Milano e Bologna. 

Capacità artistiche nell’utilizzo di tecniche pittoriche quali: colori ad ac-
quarello, tempere, acrilici e olio; carboncini e matite colorate. Compe-
tenze acquisite alla scuola media superiore (Istituto d’arte Dosso Dossi, 
portata avanti nei successivi corsi di studio e a tutt’oggi utilizzati nella 
progettazione lavorativa).

Competenze nella progettazione di lavori grafici quali: ricerca e studio di 
marchi e logotipi, immagine coordinata, studio e impaginazione di bro-
chure, depliants, pieghevoli, pagine pubblicitarie, packaging di prodot-
to, progetti editoriali, studio e progettazione di mostre e relativi supporti 
pubblicitari.

COMPETENZE 
RELAZIONALI

 COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE

COMPETENZE 
TECNICHE

COMPETENZE 
ARTISTICHE

 ALTRE COMPETENZE
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immagine coordinata, brochure

impaginazione pubblicazioni d’architettura

catalogo concorso a premi

creazione logotipo, immagine coordinata

restilyng logotipo, immagine coordinata, brochure, allestimenti convegni e fiere; 
creazione logotipo del Trentennale Sipro, immagine coordinata, progettazione 
e allestimento mostra, grafica sito web

creazione marchi, immagine coordinata, brochure, allestimento punti vendita 
dei quattro diversi canali, meeting Maranello

creazione logotipo, immagine coordinata, convention

carta dei servizi

espositore da banco e cartello vetrina Bologna

impaginazione del bilancio ‘04

guida ai servizi, carta d’accettazione

creazione logotipo, immagine coordinata, brochure, allestimenti convegni e fie-
re (Premio LA BAULE 2006), grafica sito web

gara per la nuova immagine della stagione teatrale, studio di manifesti, locandi-
ne, cartoline pubblicitarie, programma per ogni categoria di spettacoli

creazione logotipo, immagine coordinata, materiale pubblicitario, convention

invito alla fiera “Process”, cover catalogo di prodotto

creazione logotipo, immagine coordinata, brochure 

creazione logotipo, immagine coordinata, brochure, grafica sito web

inviti per i vari incontri/convention

PRINCIPALI CLIENTI

2002

2003

2004

2005

2006

Arci, Ferrara

Casa editrice Alinea, Ferrara

Punto SMA Padova

Valigerie Roncato “Totomoto” 
Padova

Sipro - Agenzia per lo sviluppo 
Ferrara

Gruppo Auxesia, Padova  
Catena di supermercati 

“Bottega, Superette, Di Tutto, 
Tuttodiscount”

Sport Experience Day 
Imola

Arcispedale Sant’Anna, Ferrara

Biochimici PSN, Bologna

Provincia di Ferrara

Unità di Pronto Soccorso 
e Medicina d’Urgenza, Ferrara

Investinferrara, Ferrara

Teatro Comunale, Ferrara

Roaring Spot - I Leoni di Cannes 
Ferrara

Sitie, Ferrara

Saditappo, Ferrara

NL Properties, Ferrara

Gruppo Giovani Industriali 
Ferrara
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immagine coordinata, brochure 

inviti ai concerti 

brochure di prodotto, cartelli pubblicitari, posterbus

immagine coordinata, allestimento fiere, grafica sito web 

nuova immagine coordinata

progettazione, realizzazione e allestimento mostra nella Sala Alfonso I d’Este nel 
Castello Estense

pagina pubblicitaria su quotidiani nazionali e internazionali, packaging di prodotto

nuova immagine coordinata, brochure, progettazione merchandising per il Cen-
tenario, allestimento stadio, allestimento trasmissione televisiva, grafica sito web 

guida itinerante Emilia Romagna, pagine pubblicitarie, manifesti

logotipo, imagine coordinata

logotipo, immagine coordinata, grafica sito web, grafica video promozionale

logotipo, grafica sito web

pieghevole, cartolina, manifesto, pagina pubblicitaria

calendario, libro

collaborazione esterna per la progettazione di calendari, agende, packaging,

pubblicazione editoriale

brochure, cofanetto cartotecnica, scheda tecnica, pagina pubblicitaria su Sole 
24 Ore, gadget informativo

pagina pubblicitaria su Sole 24 Ore, cartolina pubblicitaria sui punti vendita, cartelli 
vetrina

restilyng logotipo, nuova immagine coordinata, company profile, volantini di 
prodotto, gadget da banco, grafica sito web

brochure di programma viaggio Roma-Mosca, cartelli aeroporto, cartelli bus, 
fascia adesiva per bagaglio

biglietto invito, brochure di presentazione, segnaletica, menù 

organizzazione creativa e comunicazione (già in lavorazione da agosto)

CFR,Ferrara

Jazz Club, Ferrara

3 Emme, Ferrara

Engin Plast, Ferrara
 

Confindustria, Ferrara

Baloons, Ferrara

Frigair, Padova

Spal 1907, Ferrara

In giro per l’Emilia Romagna 
UNPLI, Ferrara

Nobilcasa, Ferrara

Officinarchè, Ferrara

Batù, Ferrara

Talete per Balloons Festival
Ferrara

Balloons Festival
Ferrara, agosto/settembre 2007

Raggio Verde, Rubiera (MO) 

Bergamo, Piani 1880-2000. CLUP
Milano

Segest per Sipro - Area Nord 
Ferrara

Kore srl, Ferrara

AerAulica, Bologna

Comedata, Ferrara

Gruppo Carife, Ferrara

91° nord per Mille Miglia ed. ‘08
Ferrara
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2006

2007



brochure associazione

brochure, manifesto, linea disegni magliette

impaginazione e allestimento mostra

brochure di presentazione del progetto

cartoline prodotto, cartelli vetrina

restyling logotipo, tessere associative; manifesti 35x50 e 70x100, flyer, invito per 
l’evento

brochure di programma viaggio Borgo di Lanciano, menù, flagh

invito convention, menù, programma

brochure di programma viaggio Miami-Orlando, cartelli aeroporto, cartelli bus, 
fascia adesiva per bagaglio, menù

pubblicazione di fine mandato Ass. Nardini, Vice Presidente della Provincia di 
Ferrara, per l’Obiettivo 2

schede prodotto 

ideazione e coordiamento del progetto “2 dì a Fe” con gli studenti del corso di 
grafica

organizzazione e comunicazione dell’evento 

pieghevole promozionale per il lancio della linea bambino/bambina

nuova immagine grafica

immagine grafica; invito, flyer e manifesti

newsletter; pieghevole del progetto

brochure aziendale; fidelity card

AIPRE - Associazione Italiana Pura 
Raza Española, Ferrara

AltraQualità, 
mercato equosolidale, Ferrara

Sipro, progetto ARCHISIPRO
Ferrara

ACIND, Provincia di Ferrara

Kore, Ferrara

UAIPRE - I Cavalli dei Re
Ferrara

91° nord per Comedata
Ferrara

Selecta, Ferrara

Tagliati per il successo
Ferrara 

Provincia di Ferrara

AerAulica, Bologna

 

Istituto d’arte Dosso Dossi,
Ferrara

Romania e Italia: 
uno sguardo comune, 

Ferrara eUrbino

Golde Case by Alessandrini
Bologna

Centro Commerciale 
la GrandeMela, Verona

XII Film Festival 
una finestra sul cinema italiano

Skopje

Provincia di Ferrara - EU.WATER

CBRE
Espansione commerciale, Modena
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PRINCIPALI CLIENTI

2008

2009

2010



campagna pubblicitaria

gara campagna pubblicitaria

riorganizzazione della comunicazione (in fase di approvazione)

inviti convegni, banner, newsletter

brochure di progetto

immagine coordinata; partecipazioni nozze

logotipo; brochure; immagine coordinata; sito web

restyling logotipo; immagine coordinata; sito web; pagina pubblicitaria; pieghevole

immagine coordinata partecipazioni di nozze, tableau de mariage, segnaposti, 
segnatavoli

logotipo; immagine coordinata; sito web

studio e progettazione brochure di progetto internazionale; brochure italiana

flyer; blocchetto ticket; locandina; locandina premi

logotipo; immagine coordinata; sito web

Centro Commerciale Carrefour 
Pavia

Teatro Comunale di Ferrara 

CGIL, Ferrara

Provincia di Rovigo - EU.WATER

Provincia di Ferrara - GUTS
Ferrara

LeLò, Ferrara

Qu&O - qui e ora
associazione no profit, Bologna

Tagliavini srl, Bologna

LeLò, Ferrara

OKstudio associati, Bologna

Provincia di Ferrara - GUTS
Ferrara

LVIA - Lotteria di natale
 Torino

Luca Gamberini web designer
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PRINCIPALI CLIENTI

2010

2011




