Curriculum Vitae
Matteo Bertelli

Grafico e Web Designer

Nato a Firenze

il 7 Marzo 1981

e-mail:
sito internet:

info@macchagraphic.com
macchagraphic.com

telefono:

339/7990069

indirizzo:

Via dell’Argingrosso, 131/8 - 50142 Firenze

Esperienze lavorative:
Aprile 2022 ~ presente	Riavviata collaborazione per per impaginazione editoriale con
Mandragora.
Mandragora
Dicembre 2020 ~ presente	Collaborazione per impaginazione editoriale con Mondadori
Università.
Universita
Dicembre 2019 ~ presente	Collaborazione per impaginazione editoriale con Polistampa
Polistampa.
Febbraio 2017 ~ Dicembre 2019	Grafico impaginatore presso la casa editrice Mandragora di
Firenze.
Novembre 2013 ~ Dicembre 2021	Collaborazione con Letizia Galli – illustratrice – per impaginazioni
e realizzazione materiale grafico e web dedicato alla mostra
itinerante Storie di Bambini.
Luglio 2013 ~ presente	Ripresa la libera professione come web designer e grafico.
Luglio 2012 ~ Luglio 2013	Responsabile grafico presso l’agenzia web TosNet di Firenze.
Marzo 2012 ~ Luglio 2016	Collaborazione con Guess Kids per impaginazione modellari.
Gennaio 2012 ~ Dicembre 2018	Co-fondatore The Designables,
Designables gruppo di freelance in ambito
grafico e web.
Giugno 2010 ~ Dicembre 2017	Collaborazione con l’agenzia pubblicitaria Camilletti
Camilletti&Ranallo
Ranallo di
Firenze come web designer.
Giugno 2010 ~ Agosto 2012	Collaborazione con l’agenzia pubblicitaria Fri Communication di
Firenze come web designer e creatore contenuti multimediali.
Marzo 2007 ~ Luglio 2012	Collaborazione presso l’agenzia pubblicitaria-studio fotografico
Com&Media
Com
Media di Scandicci come grafico esecutivo e web designer.
Marzo 2007 ~ Dicembre 2012	Intrapresa la libera professione come web designer e grafico.
Febbraio 2006 ~ Febbraio 2007	Gavetta varia in ambito web e stampa.

Progetti personali:
jerseyvice.com - blog che parla di maglie da calcio e di storie a loro collegate
progetto japponia - progetto fotografico che racconta il Giappone ‘normale’
Isolotto Blocktrotters - associzione sportiva dilettantistica per il basket e altri sport

Lingue conosciute:
inglese (base scritto e orale) / giapponese (minimo scritto e orale)

Titolo di studio:
Giugno 2005 ~ Ottobre 2005	Corso di web design presso L’Istituto IDI di Firenze.
Ottobre 2004 ~ Giugno 2005	Corso per grafica pubblicitaria presso la Scuola Nemo NT di
Firenze.
Ottobre 2001 ~ Giugno 2003	Frequentato l’Università degli Studi di Firenze alla facoltà di
lettere.
Giugno 2001	Diploma di geometra presso l’Istituto Tecnico G. Salvemini di
Firenze
Acconsento alla conservazione ed al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/03.

