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D’Orsi Giuliano
Via Varna, 24 - 00124 Roma - Italy
+39.392.0626478
giulianodorsi@yahoo.com
www.giulianodorsi.com  
Italiana  
11.01.1970  
Maschio

Graphic designer senior

  
2019 - attuale
Graphic designer senior
Progettazione e realizzazione grafica di materiale di comunicazione, periodici, newsletter, immagine 
coordinata, eventi internazionali; aggiornamento e progettazione sito internet e canali social; 
produzione e montaggio video. Il tutto in 5 lingue (EN, ES, PT, FR, ITA).
Fratelli Maristi nelle scuole - www.champagnat.org - FMSI
Ordine religioso internazionale - Onlus

2006 - 2018
Graphic designer senior
Progettazione grafica, impaginazione e responsabile dell’uscita in stampa di riviste, periodici, 
libri, loghi, materiale pubblicitario e congressuale come manifesti, cataloghi, depliant. Ideazione e 
sviluppo e realizzazione di e-book, riviste on line e contenuti multimediali, progettazione sito internet.
Editrice Ave - Azione cattolica italiana - Via Aurelia, 481 - Roma
Case editrice, promozione e pubblicità 
 
2000-2006
Graphic designer senior/coordinatore reparto grafico
Progettazione grafica, impaginazione e controllo del processo di stampa di riviste, periodici, libri, 
materiale pubblicitario e congressuale, loghi, manifesti, campagne di affissioni.
Tra i principali clienti: Azione cattolica italiana, Agesci, Alfa Romeo, Appian Line, Atai 
Entertainment, Caffè Circi, Comune di Roma, Comune di Grotteria, Comune di Vibo Valentia, 
Focsiv - Volontari nel Mondo, Lista Dini, East African Movies, ElleU Multimedia, Fendi, Gai 
Mattiolo, Laura Biagiotti, Lucky Red, Opera Romana Pellegrinaggi, Partito democratico della 
Sinistra, Pontificio Consilio per i Laici, Presidenza della Repubblica, Rocco Barocco, Slow food, 
Swatch-store, Tourcrafters, Vanni, Vicariato di Roma. 
Kami fabbrica di idee - Via del Leone, 13 - Roma
Agenzia pubbicitaria/comunicazione

1996-1999
Graphic designer - libero professionista
Progettazione grafica, impaginazione e responsabile dell’uscita in stampa di immagini coordinate, 
libri, cataloghi, depliant, manifesti. Tra i principali clienti: Building Case, Conics - Consorzio 
interuniversitario per la Cooperazione allo sviluppo, Gruppo Building, Goethe Institute, Jeff Blynn’s, 
Jam, Old England, Panella l’arte del pane, Pegaso informatica, The Saint, Comune di Roma, Acea,
Il Fantastico mondo del Fantastico, Notti di cinema in piazza Vittorio, Samoto  
Kern&Track, Via Merulana, Roma
Agenzia pubblicitaria
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1998 - 2000
Grafico
Progettazione e realizzazione grafica di progetti, presentazioni e siti internet
Telecom Italia per conto Ois Italia
Telecomunicazioni

1997
Docente
Docente per il corso “Tecnico di applicazioni multimediali per i beni culturali”
Ecipa Lazio, Tivoli - Roma
Educazione

1995 - 1996
Grafico e istruttore
Grafico progettista ed impaginatore del mensile “Polizia Moderna” e istruttore personale in loco
Polizia Di Stato - via del Castro Pretorio, 5 - Roma
Grafica/Docenza

1993
Docente
Docente per il corso di Grafica per le materie di Disegno Geometrico, Lettering, Art-work e Basic Color
Icei Multimedia, Viale Romania 32 - Roma
Educazione

1993
Grafico
Ideazione di spazi pubblicitari per le Pagine Gialle
Seat Pagine Gialle
Pubblicità

1988-1992
Diploma in Grafica quadriennale
Grafica editoriale e pubblicitaria

Ied - Istituto Europeo di Design - Via Giovanni Branca, 122 - Roma
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1984-1988
Maturità scientifica
Liceo scientifico Statale Telese Terme (BN)
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1992
Salima Cucina, Siena
Vincitore primo premio per la progettazione dell’immagine coordinata

1993
Guida Monaci - Roma
Vincitore primo premio per la progettazione dell’immagine coordinata
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1996
Ambasciata di Francia, Palazzo Borghese - Roma
Partecipa alla gara per la progettazione dell’immagine coordinata con nota di merito 

1996
Roma-Europa Festival - Roma
Partecipa alla gara per la progettazione dell’immagine coordinata

1996
Cosmopack - Cosmoproof
Segnalato e presente sul catalogo del III premio Internazionale Cosmopack per il design e il packaging

2012
Dalla carta al tablet, Adobe CS6 e Digital Publishing Suite
Adobe Italia
Grafica multimediale

2015
Progettazione per la pubblicazione di iBooks, iOS, Android, Readium, Kobo, Kindle e il web
PubCoder - via Cavour 11, 10123 - Torino
Grafica digitale e multimediale

2016
E-book, digital book e riviste digitali
Editab - Roma
Grafica digitale e multimediale

Italiano
Inglese [buono]
Spagnolo [buono]
Francese [scolastico] 

n Nel corso dell’ultimo decennio ho partecipato spesso a convention, mostre, presenziando stand 
promuovendo libri e riviste e gadget e partecipato in modo attivo a convegni
n Ho partecipato ad iniziative come “RomaEuropa Festival”, con la mansione di stuart

Nei sei anni presso Kami Fabbrica di idee ho coordinato il reparto grafico (5 persone)
relazionandomi in prima persona sia con i clienti che con i fornitori come tipografie

n  Eccellente padronanza del sistema operativo Mac OsX e di applicazioni grafiche quali: Adobe 
Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Acrobat pro, Adobe Bridge, Adobe InCopy, 
Adobe Premiere, Adobe Dreamweaver, Microsoft Word. Anche in ambiente Windows.
n  Ottima conoscenza di app per la creazione di E-book e riviste digitali come: PubCoder, Editab. 
n  Ho ideato e creato alcune app per Iphone visibili sul www.aifonz.com o su Applestore quali “Run” e “Bike” 

Pittore (olio su tela), disegnatore ed amante della fotografia, della musica e del cinema

n  Appassionato di sport e in particolare del ciclismo, che pratico sia su strada che in mtb
n  Approfondita competenza di tutte le fasi di stampa, sia digitale che Offset, maturata sul campo
e con stage presso stabilimenti piccoli, medi e grandi 

Patente A/B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”


