Creare e pensare progetti unici che si sappiano distinguere e differenziare nel mare magnum della comunicazione.
Obiettivo improbo, ambizioso, ma stimolante, soprattutto
se dietro al progetto c’è la professionalità, l’esperienza e
la continua curiosità di chi, da oltre venti anni, lavora in
ambito pubblicitario.
Graziella Dariozzi
Graphic designer
Prima in uno studio associato, poi con una propria agenzia,
Capsule, ed ora socia di Bobeche laboratorio creativo.
“Ritengo che siano le idee unite al modo di essere e al
gusto personale, alla capacità di interpretare, e in qualche
caso travalicare, mode e costumi, alla cultura e alla formazione, le uniche componenti in grado di dar vita ad uno
stile di comunicazione unico, riconoscibile e vincente.”
Silvia Mondaini
Giornalista
Apprende l’arte della comunicazione dal grande maestro
Alceo Moretti nel lontano 1981. Dopo 20 anni sceglie la libera professione con la sua società Sinpalabras, poi In3 Comunicazione. Oggi, socia di Bobeche laboratorio creativo.
“Libera iniziativa e lavoro di squadra: sono queste le colonne portanti del mio approccio alla comunicazione. Dialogo,
capacità d’ascolto e volontà di interpretare al meglio le esigenze del cliente.”
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clienti

Acquamarina ristorante

Dianora Salviati

Newstone

ACRAF Angelini

Easy Project

Officina 36

Alessandra Sensini (Europee 2009)

Ecapital

Ordine Psicologi Regione Marche

Aldo Cellini chirurgo estetico

Edilfac

Piemme / Corriere Adriatico e Il Messaggero

Altatensione

Ente Regionale manifestazioni Fieristiche

Praerie

AMAT Ass. Marchigiana Attività Teatrali

ERAP

Pucci

Ankon Fashion Show

Esistono

Ratti Boutique

Arturo ristorante

Fellowes Leonardi

Renzo Ragnetti

Avanti

Fiam

RB Group

Aviu - U di Aviu

Floreale del Passetto

Silhouette centro estetico

Banca di Credito Cooperativo di Filottrano

Fornace enoteca

Sistema Museale provincia di Ancona

Biluce

Giampaoli Industria Dolciaria

SPE / Il Resto del Carlino

Bilancioni

Gisa Boutique

Stacchiotti

British American Tobacco

Gossip

Studio Conti

Cappelletti

Gross Ancona

Taccaliti

Ce.Di.Marche

IIPR Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale

Team Ankon Eventi

Chiara centro estetico

Isabella Carloni

Terranova

Clementoni

Istituto Nazionale di Urbanistica

Truzzi

Ciavattini Garden

Lucesoli & Mazzieri

Valentina Barberini

Comune di Chiaravalle

Marester

Vernicishabby.com

Confartigianato provinciale di Ancona

Mastai Ferretti

Vito dei Conti

Consorzio Palombare

Michela Catering

Zoia

www.bobeche.it

Graziella Dariozzi
curriculum vitae

Graphic designer specializzato nel settore moda e immagine di alto profilo.
Esperta in post-produzione e fotoritocco d’immagini

Informazioni Personali
Nome
Graziella Dariozzi
Indirizzo azienda
Via Marconi 10 - Ancona
Mobile
389 7903827
e-mail
info@bobeche.it
Nazionalità
Italiana
Luogo e data nascita
14/07/1967 - Rimini (RN)

Ditta individuale dal 1989 al 1992
Ditta individuale a nome Graziella Dariozzi, operante nella
Coop. Europea, realtà collegata alla Confartigianato provinciale di
Ancona per l’inserimento nel mondo del lavoro dei neo diplomati
del Centro Sperimentale Design di Ancona (oggi Poliarte)

Specializzazioni
Esperta nell’uso dei programmi Mac: Adobe Photoshop, Adobe
Illustrator, InDesign, Word, Excel. Sistema operativo: Mac OS X
Lingue
Italiano madre lingua / Inglese e francese (scolastico)
Esperienze
Cotitolare di Bobeche snc dal dicembre 2012
Apertura di una nuova agenzia di comunicazione assieme a Silvia
Mondaini. La particolarità? E’ all’interno di un bellissimo negozio
di modernariato (www.bobeche.it)
Sede di Bobeche: Via Marconi 10, 60125 Ancona - Italy
Insegnamento al Poliarte di Ancona
anno 2009/2010 - 2010/2011
Materia: “Strumenti di computer graphic” al 1°, 2° e 3° anno
del corso di Fashion Designer. Utilizzo base, medio ed evoluto dei
programmi Illustrator e Photoshop nel settore moda.
Insegnamento Photoshop 29/01/2010
Docenza per masterclass di camera oscura digitale e uso Photoshop CS4 nell’ambito del progetto Make Culture!
Titolare di Capsule di Graziella Dariozzi dal 2009 al 2012
Apertura di una nuova agenzia di graphic design specializzata nel
settore moda e comunicazione d’immagine di alto profilo.
Sede di Capsule: Via del Crocifisso 18, 60125 Ancona - Italy
Studio Camelot dal 1992 al 2009 (17 anni)
Socia di Camelot snc di Dariozzi G & C., studio di grafica e
pubblicità operante in molti settori: advertising, editoria, corporate
identity, packaging, moda, web design. Con mansione di socio
paritario, rappresentante legale e art director. Responsabile del
settore moda e immagine. Sede: Via Rodi - Ancona
Insegnamento al Centro Sperimentale Design Ancona anno ‘95/96
Materia: “Propedeutica alla progettazione grafica” al 1° e 2°
anno del corso di Graphic Designer
Insegnamento all’Istituto Professionale di Fotografia Jesi (An)
anno 94/95 Materia: “Progettazione grafica” al 1° e 2° anno

Formazione
Arrivano i Guru - Dave è arrivato! Assisi, 26/11/10
Docenti: Adobe Guru Dave Cross e Marianna Santoni a S. M. degli
Angeli presso l’Ora Hotels Cenacolo. Seminario di digital imaging
per acquisire nuove tecniche e metodologie di lavoro.
Arrivano i Guru OGM - Tour di formazione Ancona, 24/11/09
Docenti: Adobe Guru Claudio Marconato e Massimo Montersino
presso la Confartigianato prov. di Ancona. Corso specifico di
gestione del colore e approfondimenti sull’uso evoluto di Illustrator
e InDesign.
Attestato di Testimonial del Poliarte 21/07/09
Iscritta nell’albo degli allievi con il n. 35 come “Ambasciatore”
del Centro Sperimentale di Design nella società e nel mondo del
lavoro, dopo 20 anni dal diploma di Graphic Designer.
Digital Symposium Jesi, 22/11/2007
Tenuto da Adobe Guru presso l’Hotel Federico II di Jesi come
socio Tau Visual. Giornata di formazione con spunti culturali e di
tendenza sulle direzioni future e di concrete indicazioni tecniche.
Corso avanzato di Photoshop CS3 Ancona, 11-12/09/07
Docente: Adobe Guru Marianna Santoni presso la Confartigianato
prov. di Ancona. Corso specifico di correzione cromatica e
fotoritocco per immagini di moda con Photoshop.
Progettista della comunicazione visiva 1987-1989
Attestato di qualifica professionale della Regione Marche, valido
come corso para-universitario. Corso biennale presso il CNIPA,
Centro Sperimentale Design di Ancona (oggi Poliarte), con la
valutazione finale di punti 91/100.
Maturità scientifica 30/09/1986
Diploma conseguito presso il Liceo Scientifico Statale Campana
di Osimo (An).
interessi personali
Molto interessata e stimolata da tutto quello che è immagine,
dal design in senso lato. Mostre d’arte, fotografia, lettura,
modernariato, mercatini dell’antiquariato, città d’arte.
Mete preferita delle pause rigeneranti: Parigi, Bruxelles, Berlino,
Londra, Barcellona.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in base alla Legge 675/96
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Silvia Mondaini
curriculum vitae

Giornalista specializzata in uffici stampa, copywriter e nuovi media.
Esperta di organizzazione eventi e pianificazioni pubblicitarie

Informazioni Personali
Nome
Silvia Mondaini
Indirizzo azienda
Via Marconi 10 - Ancona
Mobile
328 2255014
e-mail
info@bobeche.it
Nazionalità
Italiana
Luogo e data nascita
22/08/1963 - Ancona (AN)
Specializzazioni
Il suo scrivere fluido e veloce, ma al tempo stesso intenso e
documentato, l’ha portata a diventare un’ottima comunicatrice
sui social network.
Buona conoscenza di programmi di grafica e di impaginazione
come Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, InDesign, nonchè del
pacchetto Office. Sistema operativo: Windows
Lingue
Italiano madre lingua / Inglese e spagnolo parlato e scritto
Esperienze
Cotitolare di Bobeche snc dal dicembre 2012
Apertura di una nuova agenzia di comunicazione assieme a
Graziella Dariozzi. La particolarità? E’ all’interno di un bellissimo
negozio di modernariato (www.bobeche.it)
Sede di Bobeche: Via Marconi 10, 60125 Ancona - Italy
Socia e fondatrice dello Studio Associato In3 Comunicazione
dal 2005 al 2012
Agenzia specializzata in comunicazione, editoria ed uffici stampa.
Sede: Via del Crocifisso 18, 60125 Ancona - Italy
Direttore della testata Colombo dal 2005
“Colombo” free magazine turistico trimestrale in distribuzione
nella provincia di Ancona autoprodotto
Titolare dell’agenzia di comunicazione Sin Palabras di Silvia
Mondaini dal 2002 al 2004
Collaborazioni con Corriere Adriatico, Il Messaggero e Il Resto
del Carlino edizione Marche per la realizzazione di inserti speciali
tematici. Redazione ed impaginazione.
Sede: Via del Crocifisso 18, 60125 Ancona - Italy

Gruppo Alceo Moretti Comunicazione dal 1983 al 2003
Socia del Gruppo leader nella regione nel campo della
comunicazione, dell’immagine e della strategia aziendale.
Un’esperienza unica al fianco di un grandissimo comunicatore
come Alceo Moretti, personaggio che ha scritto molte delle tappe
del moderno comunicare.
Nell’arco dei 20 anni ha ricoperto diversi ruoli ed incarichi tra cui:
- Responsabile media del Gruppo
- Caporedattore della testata giornalistica “Marche domani”
- Collaboratrice di testate giornaliste e radiofoniche come Galassia
Tv e Radio Galassia.
- Collaboratrice de La Gazzetta di Ancona per il basket femminile
di serie A
- Conduttrice di una trasmissione televisiva dedicata al basket
femminile
- Co-conduttrice di trasmissione televisiva dedicata allo sport
marchigiano.
Formazione
Giornalista pubblicista dal 1993
Giornalista iscritta all’Albo Pubblicisti dell’Ordine dei Giornalisti di
Ancona dall’aprile 1993.
Esperta in relazioni pubbliche dal 1991
Iscritta alla Fe.rp.i Federazione Relazioni Pubbliche Italiana
Maturità classica nel 1981
Diploma conseguito presso il Liceo Classico Annibale Mariotti di
Perugia, città dove giocava a basket in serie A.
CONSIDERAZIONI
Dopo oltre 20 anni di carriera professionistica nel mondo del
basket, la comunicazione è diventata il suo campo di “gioco”,
dove ha trasferito valori e peculiarità della sua passata esperienza.
Spirito di sacrificio, lavoro di squadra, rispetto delle regole e degli
avversari, lealtà e fairplay. Un mix di ingredienti che le ha permesso
di rapportarsi con realtà molto diverse tra loro, riuscendone a
cogliere le specifiche necessità.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in base alla Legge 675/96

MOMENTI PIU’ RAPPRESENTATIVI DELLA SUA CARRIERA
2009
Campagna elettorale Alessandra Sensini - Europee
Responsabile comunicazione esterna e ufficio stampa nelle Marche
per la velista candidata alle Europee
2008
Consorzio Palombare Ancona
Ufficio stampa e campagna pubblicitaria
2007 - 2009
Erap Ancona
Responsabile comunicazione esterna e ufficio stampa per l’Ente
Regionale Abitazione pubblica
2007
Maria Montessori. Un design per la pedagogia
Ufficio stampa e promozione convegno internazionale
2006 - 2012
Ecapital Congredior
Ufficio stampa e campagna pubblicitaria per il Concorso di Idee con
Politecnico delle Marche
2005
“Manuale d’amore” Filmauro - A. De Laurentis
Organizzazione anteprima del film sul territorio marchigiano,
organizzazione conferenza stampa e comunicazione
2001
Seminario Nazionale Regione Marche
Dall’esperienza di “Parco Progetti” alla filiera dell’arte e della cultura
nelle Marche - F.S.E. 2000/2006 - Consulenza organizzativa e
comunicazione
1998 - 2001
Aethtra Telecomunicazioni Ancona
Ufficio stampa, promozione in Italia e all’estero, comunicazione
pubblico esterno, posizionamento del marchio sul mercato italiano
1996 - 1997
Orchestra Filarmonica Marchigiana Ancona
Consulenza comunicazione esterna, ufficio stampa, collaborazione
organizzazione eventi
1995 - 2003
Industria Dolciaria Giampaoli Ancona
Consulenza comunicazione esterna, èianificazione pubblicitaria e
acquisto spazi pubblicitari
1989 - 2000
Ente Autonomo Fiera di Ancona e poi E.R.F. Ente Regionale
Manifestazioni Fieristiche Ancona
Ufficio stampa, promozione manifestazioni regionali e nazionali,
consulenza alla Presidenza, acquisto spazi su media locali e nazionali
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art direction
copywriting
graphic design
web design
brand image
post produzione
uffici stampa
pubbliche relazioni

Via Marconi 10 / 60125 Ancona / tel. 071.9988022 / info@bobeche.it

