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Dopo 7 anni passati tra i banchi ed il fascino di 
Urbino inizio subito a lavorare in tipografia, 
i primi approcci al mondo della grafica e 
alle mani sporche di telai e colori. Mi formo 
seguendo per lo più istinto e creatività e 
perfeziono le abilità sui principali programmi di 
grafica. 
Gli anni successivi servono alla mia crescita 
personale, a migliorare e convincermi che la 
grafica è la rotta. Approdo (prima e dopo) in due 
studi ben strutturati del pesarese, dove attingo 
passione e capacità da colleghi e AD. 
Qui cresco. 

MI affianco ad ISIday nel 2014 per una serie di 
coincidenze che, col tempo, sembreranno più 
scritte che lasciate al caso. 

Oggi mi occupo di Grafica e Comunicazione, 
servizio destinato a tutte le tipologie di impresa, 
curo l’immagine coordinata aziendale a 360°. 
Creo logotipi e marchi, “restauro” quelli un pò 
datati che hanno bisogno di una rinfrescata, 
coordino intestati e impagino storie di vita 
aziendale, progetto insegne cartelli e manifesti 
e aggiungo quel pizzico di creatività ai vostri 
social post. In sostanza... do identità a chi ha 
una buona idea!

Mi affaccio negli ultimi tempi ad una visione più 
innovativa di fare comunicazione, collaboro alla 
realizzazione di tour virtuali con la creazione di 
contenuti vettoriali e postproduzione.

Pesaro _24 gennaio 1978

2014_oggi
ISIday scrl, 
responsabile servizio di grafica e comunicazione

2007_2014
Studio Stefano Pieri Graphic Design
grafico pubblicitario

2003_2007
SkooterStudio di Pesaro
grafico pubblicitario / tecnico di produzione

2002_2003
Grafica Sistemi di Pesaro, collaboratore grafico

2000_2001
Tipo-Lito Mondograf di Talacchio di Colbordolo
grafico pubblicitario,
addetta sviluppo pellicole e montaggio lastre

1999_
Attestato del Corso di Perfezionamento
di Grafica Pubblicitaria e Fotografia
conseguito presso l’Istituto Statale d’Arte di Urbino

1997_ 
Diploma di Maturità in Arte Applicata,
sez. Arte Pubblicitaria conseguito presso 
l’Istituto Statale d’Arte di Urbino

1995_ 
Diploma di Maestro d’Arte, sez. Arte Pubblicitaria
conseguito presso l’Istituto Statale d’Arte di Urbino

Conoscenze informatiche_ 
Adobe Illustrator 
Adobe Photoshop  
Adobe InDesign  
Adobe Acrobat  
Pacchetto Office
WordPress / Joomla
Pano2VR


