Nome
Professione

Marzia Bianchi
Art Director, graphic & visual designer

Indirizzo
Luogo e data di nascita
Socio professionista senior
Aiap Associazione italiana
design della comunicazione visiva

e-mail
sito

architecta
Socio
Architecta
Società italiana architettura
dell’informazione

Società italiana
di Architettura
dell’Informazione

cellulare
Twitter

Visual designer: identità visiva, web & ux design,
editoria, information design, comunicazione
ESPERIENZE LAVORATIVE
2016 - oggi

(2015 - 1995)

Art director e Visual designer freelance
•

Sintesi S.p.A., Identità visiva e design sito

•

Usertestlab Roma, sviluppo wireframe e Archiettura informativa progetti

•

Report Gas Snam con Inarea Strategic Design

•

AIRC Linee guida e semplificazione progetti editoriali

•

www.istitutodipsicopatologia.it Personas, AI, wireframe, design sito

•

Bilancio Consolidato Snam con Inarea Strategic Design

•

Luisa Carrada identità visiva, design sito e blog

•

www.alopartners.com Identità visiva, AI, wireframe, visual design sito

•

www.jiac.it Camera di commercio Italo Araba design sito

•

hospitality4you identità corporate Hotel & Resort, design sito

Art director senior, graphic designer in Grafica internazionale – Roma
•

Partnership con Inarea Strategic design in progetti per bilanci
Generali, Salini-Impregilo, Enasarco, Enav, Snam, Enasarco, Italgas

identita visiva, editoria
•

Salini-Impregilo: brochure, eventi, bilanci, presentazioni

•

Isfol: PIAAC on line, identità visiva e brochure

•

Ama: Rivista aziendale “Amaroma”

•

Electa Mondadori: libri, saggi, cataloghi mostre (2005–2012)

•

AGI Agenzia Giornalistica Italia: IRIDE Notizie House Organ

•

Consodata/Gruppo Seat Pagine Gialle: riviste di Direct Marketing

•

Valtur, Swan Tour, Adeltur: cataloghi

•

Terzia gruppo Logista cataloghi prodotto, adv

•

IDLO International Development Law Organization: report

•

ENI Art direction 2006-2003

•

ACI: progetto editoriale “Rivista Giuridica on-line”

•

Peter Lagner: cataloghi prodotto, brochure, adv, brochure

•
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Regione Puglia: brochure e materiali di comunicazione per
l’internazionalizzazione dei settori produttivi della Regione nel mondo

•

Regione Lazio: campagna di comunicazione “Natale è per Tutti”

Web / UX Design
•

Unicredit sito bilancio di Remunerazione

•

www.alopartners.com design sito, AI, wireframe, visual design

•

www.lco.it design sito, AI, wireframe, visual design

•

www.uinl.org: visual design

•

Direct email marketing: Consodata, Kompass Lineaffari, Albergi e Turismo

•

www.istitutodipsicopatologia.it design sito, AI, wireframe, visual design

•

Italian Quality Experience - Si / Camere www.iqe.com
Sviluppo concept, ricerca, profilazione utenti, AI, wireframe.

•

Istech - Nomos sviluppo concept, AI, wireframe, visual design

Mostre e eventi
•

Architecta 2013/2014: marchio e identità visiva Summit Italiano
di Architettura dell’informazione

•

Musica per Lamu 2012/13: Identità visiva evento all’Auditorium di Roma

•

MACRO Testaccio: mostra “Marcando la storia” progetto area espositiva
Fondazione Cassa di Risparmio di Roma Museo del Corso:
Fabergé e Erté identità visiva mostra

FORMAZIONE

Corsi e workshop

•

Master in Architettura dell’Informazione/UX Design IED Roma (2012)

•

Graphic Design e comunicazione IED Roma

•

Liceo Classico Dante Alighieri (Roma)

•

Responsive Design Workflow per il web
con Francesco Improta UX University (2017)

•

Progettare la UX con personas e scenari
Maria Cristina Lavazza UX University (2017)

•

UX design in pratica UX University, workshop Stefano Dominici (2016)

•

Immagini e comunicazione con Riccardo Falcinelli Studio Pilar (2016)

•

Interfacce che funzionano, UX University, Letizia Bollini (2015)

•

Corso HTML/CSS Base (2015)

•

Progettare e comunicare siti, applicazioni e reti sociali in tempi
rapidissimi con Federico Badaloni e Cristina Lavazza (2014)

•

Altro

Comunicazione cross-channel con Luca Rosati (2014)

Socio e Consigliere di Architecta (2013 / 2018)
Società Italiana di Architettura dell’Informazione
Formazione a professionisti e junior designers
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Skill

Visual Design
Sviluppo concept e linguaggi visivi
Adobe Suite, mappe, carta e matite
Analisi e ricerca
Analisi, obiettivi di progetto, mappe, definizione personas
Mindnode, Illustrator, carta e matite
Wireframe e prototipi, esecutivi
Sviluppo progetto, wireframe, lay-out finish
Photoshop, Sketch, Illustrator, Invision
Wordpress
Coordinamento
Attitudine al lavoro di gruppo, gestione fornitori
Rapporto diretto con il cliente

Dichiaro di acconsentire all’uso dei miei dati personali
secondo la legge 675/96

