MONIA ROMA
Nata il 5 Aprile 1976 a Roma
Residente in Via Federico Turano, 53
00155 Roma Tel.:(+39) 331.9025333
roma.monia@gmail.com

ISTRUZIONE ------------------------------------------------------------------------------









Diploma presso il liceo scientifico “A. Avogadro” conseguito nell’anno scolastico 1994-95.
Attestato di qualifica professionale di “DISEGNATORE DI FUMETTI E DISEGNO ANIMATO IN 2D”
(sceneggiatura, animazione, scomposizione, computer grafica) conseguito presso la Regione Lazio.
Attestato per “L’ORIENTAMENTO AL COMMERCIO DEGLI ADDETTI ALLE VENDITE” conseguito presso
l’Associazione A.C.A.P.I.
Conseguimento della ECDL (Patente Europea del Computer) presso l’AICA –Associazione Italiana per
l’informatica ed il Calcolo Automatico–
Conseguimento dell’attestato professionale di WEB ENGINEER presso “Archimede Informatica”- Roma
Attestato di Project management presso TMS - Training Management Services- Roma
Corso di fotografia presso la Scuola di Arte e Mestieri "Ettore Rolli" Roma della durata di 2 anni
Attestato di Correttore di bozze
Conseguimento della Certificazione ADOBE PHOTOSHOP CS3:

Buona conoscenza di:
- Adobe Photoshop, QuarkXPress, Indesign, Illustrator, Wordpress
Conoscenza base di:
- Logica di programmazione (html e linguaggio base ASP)
- Programmi di montaggio video, Office, social network
Buona conoscenza delle tecniche di disegno e di abbozzo e/o schizzo.
Conoscenza base della lingua inglese
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ESPERIENZE PROFESSIONALI --------------------------------------------------------ANNO 2016-2021

Web designer-editoria
 Responsabile grafico (pubblicità cartacea, gadgettistica, realizzazione newsletter e semplici campagne
pubblicitare su fb ) presso Mail Boxes etc.
 Realizzazione sito www.wild-bunch.it con servizio fotografico e studio del logo. Realizzazione di visual per
Privilege Promotion online e pagine doppie pubblicitarie per la rivista Sport Club Magazine
 Collaborazione con studi e laboratori fotografici per la realizzazione grafica di fotolibri digitali
 Realizzazione sito www.pugilatoroma.it
 Collaborazione con IQUII Srl per illustrazioni per l’APP (questionario) della Federazione Italiana Rugby
 Collaborazione con tipografia Grupposti per realizzazione materiale cartaceo pubblicitario
 Realizzazione sito www.asapresearch.it
ANNO 2014-2015

Grafica pubblicitaria-web designer
 Realizzazione sito www.dileogioielli.it
 Aggiornamento sito per gestione condomini su Roma.
 Collaborazione con WEBTECNOLOGIES Srl per pubblicità e gestione profili su Social Network per
pubblicità cliente
 Realizzazione sito www.nonsolotango.it e materiale pubblicitario
 Realizzazione sito www.stufeafungoroma.it
 Realizzazione sito www.coroaltavoce.it
ANNO 2013

Grafica pubblicitaria-web designer-editoria
Gestione base dei profili sui Social Network per la società di informatica WEBTECNOLOGIES
Realizzazione n.15 Collezionabili+label dvd+slide Accademia del Pane - LT Editore
In costruzione n. 2 siti generati con piattaforma WORDPRESS (www.stopandgofit.it-www.coroaltavoce.it)
Collaborazione con WEBTECNOLOGIES per la realizzazione di n.2 siti web
(www.progettocondominioweb.it, www.studiogamberoni.it), aggiornamento e creazione banner
pubblicitari.
 Agenda Il mio cucciolo di cane 2014, Agenda Il mio cucciolo di gatto 2014 e Agenda Una ricetta al
giorno 2014 - LT Editore





ANNO 2011-12

Editoria- impaginazione
Realizzazione volume cartaceo PASSIONE PIZZA - LT Editore
Agenda Il mio cucciolo di cane 2013 e Agenda Una ricetta al giorno 2013
Collaborazione GAMBERO ROSSO. Realizzazione allegato MAILLE al mensile GAMBERO ROSSO
Collaborazione con il GRAN BALLO VIENNESE per la realizzazione di carnet, gonfalone, totem e
rassegna stampa
 Collaborazione con la casa editrice LT Editore per la realizzazione di:
 Ricette dal cuore GialloRosso di Maria Sensi
 Accademia di Pasticceria di Luca Montersino Collezionabili (dvd + libro) n.20 uscite
 Agenda Il mio cane 2012, Agenda Una ricetta al giorno 2012
 BEST 100 guida Diari di Viaggio n.12 uscite
 FITNESS2 rassoda e snellisci il tuo corpo+dvd
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ANNO 2010

Art director- impaginazione




Art director dei mensili (ideazione e realizzazione grafica dei layout):- FORZA MAGICA,
INFERNETTO MAGAZINE, Jolly UILDM di Bergamo
Collaborazione con IES EVENTI per lo studio e la realizzazione dell’immagine di comunicazione
aziendale, sito web, personalizzazioni adv e soluzioni advertising. www.ieseventi.com
Collaborazione con la casa editrice LT Editore per la realizzazione di: “PANE E OLIO : GUIDA AI
FRANTOI ARTIGIANI” I e II edizione

ANNO 2009

Segreteria- project managment





Segretaria di redazione mensile NUOVE PROPOSTE (gestione online degli articoli, organizzazione
timone mensile, coordinamento dei giornalisti, grafica per pubblicità).
Grafica presso la Tecnicon ROMA SPOSA. Realizzazione rivista “SPOSARSI ” con uscita
semestrale in edicola. Gestione archivio articoli e materiale fotografico, realizzazione pagine
pubblicitarie degli inserzionisti e organizzazione e compilazione strutturale del timone. Art
director e responsabile dell’immagine pubblicitaria nel settore della produzione artistica.
Progettazione e realizzazione di prodotti di comunicazione visiva e gestione portali.
Partecipazione all’organizzazione degli eventi come project manager: coordinamento degli
aspetti tecnici secondo i criteri di gestione dell’evento di ANTEPRIMA ROMA SPOSA e ROMA
SPOSA. Ideazione e realizzazione grafica di cataloghi, striscioni, totem.
Collaborazione grafica con la tipografia SOGRAF srl per la progettazione grafica di advertising,
pubblicità e attività editoriali.

ANNO 2008

Grafica pubblicitaria-editoria



Collaborazione con la Web Agency Maramb srl per ADV cartaceo e online. Realizzazione:
copertina, pagine master, layout grafico dell’annuario PAGINE NOZZE, logo e sito societario
Collaborazione con la società di distribuzione PUBLI2 per la realizzazione di volantini, campagne
pubblicitarie, packaging, marchi aziendali, cataloghi, depliant, brochure, manifesti, flyer, loghi,
vetrofanie, pannelli.

ANNO 2007

Docenza-web designer



Docente di WEB DESIGN per corsi individuali -Archimede Informatica Roma
Grafica presso GSN per la realizzazione di materiale pubblicitario della rivista AIEL Magazine e
gestione e aggiornamento sito e-commerce.

ANNO 2000-06

Grafica pubblicitaria-web designer-illustrazione


Grafica per due anni presso la società Sai.ge.se s.p.a. per la realizzazione di: cd- rom
informativi, ADV cartaceo, presentazioni multimediali, interfacce grafiche fotoritocco, servizi
fotografici aziendali.
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Illustratrice per libri di narrativa pubblicate dalla Casa Editrice “ Edizioni Beta ”.
Collaborazione con studi e laboratori fotografici per la realizzazione grafica di fotolibri digitali.
Graphic designer presso la società WEBTECNOLOGIES per la progettazione strutturale e grafica
di siti realizzati. Capacità di progettazione, sintesi, look and feel e creatività, studio dell'interattività
dei siti web, usabilità e accessibilità.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
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