
“Complicare è facile, semplificare è difficile. Per complicare 
basta aggiungere, tutto quello che si vuole: colori, forme, 
azioni, decorazioni, personaggi, ambienti pieni di cose. 
Tutti sono capaci di complicare. Pochi sono capaci di semplificare.“      
(Bruno Munari)      

Mirella Di Biagio    
mirella@qid-lab.it
www.qid-lab.it
www.linkedin.com/in/mirelladibiagio
www.behance.net/mirella1410

ProFilo 
Art Director, Graphic Designer, Responsabile di Produzione
/ brand design e sistemi di identità visiva
/ progettazione grafica e impaginazione brochures, magazines, pubblicazioni aziendali e finanziarie
/ grafica editoriale
/ esecutivi per la stampa e per il web 
/ segnaletica e allestimento punti vendita
/ exhibit design 

CoMPeTeNZe 
Adobe InDesign - Adobe Illustrator - Adobe Photoshop - Quark-X-Press - Adobe Acrobat - Wordpress

ForMaZioNe 
Diploma di maturità linguistica
Diploma di specializzazione in Grafica Pubblicitaria e Illustrazione (Istituto Pantheon Design & Technology, Roma)

CoNosCeNZe liNguisTiChe 
Italiano: madrelingua
Inglese: avanzato
Francese: scolastico

esPerieNZe ProFessioNali

Ruoli RicoPeRti

dal 2010:  Art Director e Graphic Designer presso QID - Quartetto Imperfetto Design; 
Art director e Graphic Designer freelance presso Mekkanografici Associati, Key Associati, Interno Otto, Lolaetlabora - 
Ufficio per la direzione creativa, Guest System;
2008 - 2010:  Senior Art director e Graphic Designer presso EJWD - Crossmedia Communication Design;
1990 - 2008:  Art director e Graphic Designer presso G&Z Comunicazione Integrata.

PRinciPAli clienti e PRoGetti

2014-2017
Associazione i-Gea, logo e sistema di identità visiva, organizzazione eventi
Duetto creativo eventi, logo e sistema di identità visiva, pagina web (www.duettocreativoeventi.com)  
edizioni e/o, responsabile di produzione: book covers per le diverse collane editoriali e progettazione grafica materiale 
di incentivazione al punto vendita (per Mekkanografici Associati)
Roma capitale, evento “Notte di San Silvestro a Primavalle”, logo, flyer, brochure
Gemme & Monili, logo e sistema di identità visiva
consiglio nazionale ordine degli Psicologi, conferenza “Atti Tipici”, pubblicazione (per Mekkanografici Associati)
King Holiday, impaginazione e realizzazione esecutivi per la stampa di cataloghi turistici (per Key Associati)
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2013
eni, progettazione grafica e produzione supporti di comunicazione per eventi istituzionali (per Guest System)
comitato terra nostra, campagna No al Biogas 
Finmeccanica, catalogo prodotti 

2012
luiSS Business School, impaginazione brochures corsi di formazione manageriale (per Lolaetlabora - Ufficio per la dire-
zione creativa)
Selex eS, campagna web “Sustainability Program”
Zoomarine, restyling pagine web (per Key Associati)

2011
Aeroporti di Roma, personalizzazione espositori punti vendita in occasione del Capodanno Cinese (per Key Associati)
Archeologia Arborea, personalizzazione grafica blog: http://blogarcheologiaarborea.wordpress.com/
centrale del latte di Roma, pieghevole promozionale
Fondazione cinema per Roma, impaginazione cataloghi del Festival Internazionale del Film di Roma, ediz. 2010, 2011  
(per Interno Otto)
Geico Servizi, brochure gestione e manutenzione impianti fotovoltaici
il caffè delle immagini, sito web
Pfizer, convegno “Incontri e Percorsi”, logo, presentazione video (per DotCom eventi)
itech, allestimento stand fieristico
open informatica, pieghevole prodotto, sito web 
Reale Mutua Assicurazioni, brochure Mondo Artigiani (per Key Associati)

2008 - 2010   
Alternative Solari, marchio e immagine coordinata
canofari illuminazione , marchio e immagine coordinata 
eDit Ristorante, marchio, campagna promozionale, allestimento locale
Finmeccanica, Company Profile folder, Focus On, Alumnibook (comunicazione interna), logo e allestimento  
mostra “Ordinario straordinario”
il Fungo Ristorante, annunci stampa, volantino 
optikon, catalogo strumenti chirurgici 
tARGet Magazine, mensile free press, impaginazione per conto di EJWD - Crossmedia Communication Design

1998 - 2007
Aceaelectrabel, mailing “Seguimi” per i nuovi clienti, newsletter “AE Pianeta Energia”, 2004/2005
Agenzia Spaziale italiana, Annual Report 2007
Alenia Aeronautica, campagna istituzionale ricerca personale, 2005
Anni Azzurri, campagna “RSA Le Grange”, immagine coordinata brochures delle RSA, 2007
APi, campagna “Progetto Scuola Energia” (partecipazione gara), progetto grafico magazine
Associazione Ma.nó, marchio e immagine coordinata, brochures, calendario 2005
Atac S.p.A., proposte marchio Metrebus, campagna “Shop No Smog”, campagna “Rispetto Ambientale”
Banca Agrileasing, campagne pubblicitarie prodotti, allestimento stand Salone di Genova 2007
Bcc Servizi innovativi, annunci pubblicitari, 2005
Bnl Multiservizi, campagne prodotti, calendari 1999, 2000, 2001, 2002     
casaverde (Gruppo HSS), marchio, immagine coordinata, brochures, 2004
cassa Depositi e Prestiti, restyling marchio, campagna Buoni Postali (BTL), brochures istituzionali, 
progetto grafico e impaginazione bilanci, bollettino finanziario semestrale ”Gradus“, 1998 - 2003
centro di cultura ecologica, brochure
ciR - consiglio italiano per i rifugiati, catalogo “Trame della memoria”
comune di Roma, campagna “Congedo parentale” (partecipazione gara)
consip, progettazione grafica cd-rom interattivo
Datamat, restyling marchio, campagna istituzionale, brochures di settore, sito web, annunci prodotto, 2005
Finmeccanica , brochures istituzionale, brochure e linea grafica Le Bourget 2003, Report Ambientale 2005
Gruppo Bancario iccrea, restyling linea grafica editoriale, 2003
Holding Sanità e Servizi, marchio, immagine coordinata
integ.r.a., marchio, immagine coordinata
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Kuwait Petroleum italia, BTL campagne 2000/2001, marchio QWhite e campagna prodotto, 2005
oiM - organizzazione internazionale Migrazione, brochures 
RAi trade, progetto grafico cd musicale “Le musiche di Lineablu”
Rete Ferroviaria italiana, calendario 2003
Scuola Superiore economia e Finanza, allestimenti stand Forum P.A. 2005/2006
Servizio centrale SPRAR, pubblicazioni editoriali

1990 - 1997
AgipPetroli, impaginazione brochures raffinerie italiane, brochure istituzionale, inviti
Associazione ciVitA, progetto grafico e impaginazione magazine
eVADo, packaging linea calzature
Gruppo Sermoneta, progetto grafico e impaginazione cataloghi moda
la nuova ecologia, immagine coordinata convegni
legambiente, direct mailing
McDonald’s, personalizzazione merchandising
tegola canadese, catalogo prodotti

CoNCorsi

Partecipazione al concorso per la progettazione del logo e sistema di identità visiva “Dolomiti - unesco”, indetto nel 
2010 dalla provincia di Trento, con posizionamento al 15° posto su 388 partecipanti

Poster selezionato per la mostra e il catalogo “Visioni de la Verità”  nell’ambito della manifestazione “l’Arte della 
Felicità” - Napoli, marzo 2012

concorso internazionale Hope Japan Poster 2011 - iniziativa di raccolta fondi per Save the Children in favore dei 
bambini giapponesi rimasti orfani dopo il terremoto, poster selezionato per la pubblicazione sulla pagina web dell’iniziativa  
http://associazionehope.org/hopejapanposter/gallery.php

Partecipazione al concorso Aiap Stanze. i Manifesti “Da una stanza tutta per sè alla Wunderkammer”
http://www.aiap.it/gallerie/12101#top

  

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge n.675/96.
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