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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  GELLI LISA 

Indirizzo  CONTRADA MONTEFANOVECCHIO, 44 - 62010 - MONTEFANO - MACERATA 
Telefono  347 5428160 

E-mail  lisa.caos@gmail.com – lisagelli@pec.it 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  23 APRILE 1983 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da settembre 2019 a oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Clementoni Spa 

Zona Ind.le Fontenoce – 62019 Recanati (MC) 
• Tipo di azienda o settore  Giocattolo 

• Tipo di impiego  Graphic designer team leader (area marketing) 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento team 2 grafici interni e 4 grafici esterni 

Marketing operation - gestione e ottimizzazione flusso di lavoro per la realizzazione di immagini 
3D per i principali canali di vendita, in collaborazione con IT interno e la software house Hybrid 
Marketing operation - gestione e ottimizzazione flusso di lavoro per l’impaginazione di cataloghi 
prodotto, in collaborazione con IT interno e l’agenzia di comunicazione Lithos 
Progettazione e realizzazione grafica cataloghi trade e consumer, brochure, folder, etc. 
Progettazione e realizzazione grafica materiali POP (espositori, scaffali, segnaletica, etc.) 
Progettazione e realizzazione grafica pagine ADV 
Progettazione e realizzazione grafica materiali social IG, FB, portali e-commerce 
Progettazione e realizzazione grafica Brand Book di utilizzo logo Clementoni e loghi sub-brand 
Progettazione e realizzazione style guide interna 
 

• Date (da – a)  Da settembre 2012 a settembre 2019 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Clementoni Spa 

Zona Ind.le Fontenoce – 62019 Recanati (MC) 
• Tipo di azienda o settore  Giocattolo 
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• Tipo di impiego  Graphic designer (area marketing) 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 

 Progettazione e realizzazione grafica cataloghi trade e consumer, brochure, folder, etc. 
Progettazione e realizzazione grafica materiali POP (espositori, scaffali, segnaletica, etc.) 
Progettazione e realizzazione grafica pagine ADV 
Progettazione e realizzazione grafica materiali social IG, FB, portali e-commerce 
 

• Date (da – a)  Da giugno 2014 a oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione culturale Ratatà 
• Tipo di azienda o settore  Festival di illustrazione, fumetto, editoria indipendente  
• Tipo di impiego  Direzione artistica, curatela mostre ed eventi 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione mostre ed eventi 

Progettazione e realizzazione immagine coordinata festival 
Progettazione e realizzazione segnaletica 
Coordinamento team di lavoro 

   
• Date (da – a)  Dal 2005 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Clienti vari 
• Tipo di azienda o settore  Aziende agricole, compagnie teatrali, musei, festival, etc. 

• Tipo di impiego  Visual designer (Grafica, illustratrice, art director) 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione grafica marchi, logotipi, brochure, depliant, etichette vino, siti web  

Realizzazione e postproduzione servizi fotografici  
 

• Date (da – a)  Da marzo 2007 a aprile 2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Multisize design group  

Via Cilea, 10 – Fucecchio (Firenze) 
• Tipo di azienda o settore  Agenzia di comunicazione 

• Tipo di impiego  Grafica, fotografa, copywriter, illustratrice (Collaboratrice a progetto) 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione grafica marchi, logotipi, brochure, depliant, etichette vino, siti web  

Realizzazione e postproduzione servizi fotografici  
 

• Date (da – a)  Da giugno 2006 a ottobre 2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Multisize design group  

Via Cilea, 10 – Fucecchio (Firenze) 
• Tipo di azienda o settore  Agenzia di comunicazione 

• Tipo di impiego  Tirocinio formativo 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione grafica marchi, logotipi, brochure, depliant, etichette vino, siti web  

Realizzazione e postproduzione servizi fotografici  
 

• Date (da – a)  Da dicembre 2006 a marzo 2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Astra promozioni 

Rimini (RN) 
• Tipo di azienda o settore  Servizio promozioni 

• Tipo di impiego  Promoter 
• Principali mansioni e responsabilità  Promoter per Bacardi e Kodak presso centro commerciali e supermercati 

 
• Date (da – a)  Da 2005 a 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Oasi Dolce 
50, Via Di Bonistallo - 50053 Empoli (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Servizio catering 
• Tipo di impiego  Cameriera  

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio al tavolo, aiuto cuoca 
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• Date (da – a)  Da giugno 2005 a marzo 2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Bacco e Sabazio 

Viale Montagni Ivo, 190 - 50050 Capraia e Limite (FI) 
• Tipo di azienda o settore  Enoteca e Birreria 

• Tipo di impiego  Cameriera  
• Principali mansioni e responsabilità  Servizio al tavolo, aiuto cuoca, servizio al bancone, pulizie interne 

 
• Date (da – a)  Da ottobre 2003 a marzo 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Road House pub 
Viale Montagni Ivo, 190 - 50050 Capraia e Limite (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Birreria 
• Tipo di impiego  Cameriera  

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio al tavolo, aiuto cuoca, servizio al bancone, pulizie interne 

 
• Date (da – a)  Da gennaio 2004 a marzo 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ristorante Da Franco 
Loc. Castra - 50050 Capraia e Limite (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Ristorante 
• Tipo di impiego  Cameriera  

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio al tavolo, aiuto cuoca, pulizie interne 

 
• Date (da – a)  estate 2002 – 2003 – 2004 - 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Festa de l’Unità 
Empoli (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Ristorante 
• Tipo di impiego  Lavoro stagionale Cameriera  

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio al tavolo, aiuto cuoca, servizio al bancone, pulizie interne 

 
• Date (da – a)  Settembre 2004 – 2005 - 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Castellani 
Empoli (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda agricola 
• Tipo di impiego  Lavoro stagionale Vendemmia 

• Principali mansioni e responsabilità  Vendemmia 

 
• Date (da – a)  Giugno 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Landi s.p.a. 
Via Fabiani Mario 60 - 50053 Empoli (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Abbigliamento – produzione e ingrosso 
• Tipo di impiego  Tirocinio formativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Segretaria, ragioniera 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da giugno 2010 a settembre 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Master Ars in Fabula in illustrazione per l’editoria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Illustrazione per l’infanzia 

• Qualifica conseguita  Illustratrice per l’editoria 
• Votazione  110/110 con lode 

 
• Date (da – a)  Da ottobre 2002 a marzo 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Firenze – Facoltà di Architettura – Corso di laurea Progettazione della moda – 
Curricula Grafica e Fotografia per la moda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Grafica – Fotografia - Progettazione 

• Qualifica conseguita  Tecnico in grafica e fotografia 
• Votazione  110/110 con lode 

 
• Date (da – a)  Da settembre 1997 a giugno 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ITC Enrico Fermi – Empoli (FI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia aziendale 

• Qualifica conseguita  Ragioniere e perito commerciale 
• Votazione  100/100 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 
• Capacità di espressione orale  buona 

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  buona 
• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALE 

 Predisposizione a lavorare in gruppo prediligendo la diretta interazione con il Cliente. (Acquisita durante il 
percorso formativo e professionale) 
Predisposizione a lavorare in ambiente multiculturale. (Acquisita durante il percorso formativo e 
professionale) 
Ottima capacità di lavorare in autonomia. (Acquisita durante il percorso formativo e professionale) 
Empatia e flessibilità.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 Ottima capacità di coordinamento di progetti. (Acquisita durante il percorso formativo e professionale) 

Ottima capacità di organizzazione del lavoro. (Acquisita durante il percorso formativo e professionale) 
Ottima capacità di organizzazione e gestione del tempo (Acquisita durante il percorso formativo e 
professionale) 
Rispetto deadline e obiettivi prefissati. (Acquisita durante il percorso formativo e professionale) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 CONOSCENZE INFORMATICHE 
PACCHETTO OFFICE > AVANZATO 
ADOBE PHOTOSHOP > AVANZATO 
ADOBE INDESIGN > AVANZATO  
EASY CATALOG > AVANZATO 
ADOBE ILLUSTRATOR > AVANZATO 
MACROMEDIA FREEHAND > AVANZATO 
ADOBE DREAMWEAVER > BASE 
ADOBE PREMIERE > BASE 
COREL DRAW > BASE 
MAYA UNLIMITED > BASE 
WORDPRESS > BASE 
AUDACITY > BASE 
IC3D > BASE 
PACKZ > BASE 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 DISEGNO, ILLUSTRAZIONE E SCRITTURA  
2022 
Corso di foggiatura al tornio presso la scuola di ceramica “Maestri Vasai Appignanesi" 
2021 
Corso Domestika “Ceramics at home for beginners” 
2020 
Corso di Illustrazione “La voz propria II” con Javier Zabala 
2019 
Corso di Illustrazione “La voz propria” con Javier Zabala 
2017 
Workshop Allenare la creatività a cura di Anna Parini, organizzato da Internazionale a Ferrara 
2017 
2015 
Corso di Illustrazione con Evelyne Laube (It’s Raining Elephants) a cura di Hamelin 
Associazione Culturale e Bilbolbul 
2014 
Corso di Illustrazione Avanzato con Valentina Mai 
2013 
Corso di serigrafia con Strane Dizioni e Tomi Um 
2011 
Corso di illustrazione “Ars in Fabula” con Alessandro Sanna 
Corso di illustrazione “Ars in Fabula” con Gek Tessaro 
Corso di scrittura “Ars in Fabula” con Davide Calì 
2011 
- Finalista 10° Concurso Internacional de Cartelismo Publicitario Francisco Mantecòn  
Bodegas Terras Gauda - Vigo (Spagna) 
- Finalista  Premio d’arte internazionale Aperitivo Illustrato 2011 
- Finalista Premio Skiaffino “M’immagino d’immenso” 
2009 
- 1^ classificata ReCreativity 2009 - Premio Nazionale Comunicazione Sociale 
- 1^ classificata “Be healty Be your-self” - Premio Internazionale Comunicazione Sociale UE 
- 2^ classificata “Cortili e passaggi”Concorso Fotografico Nazionale - Comune di Firenze 
- Etichetta di Bronzo 2009 - Premio Nazionale Etichetta d’Oro 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE MURALES 

PARTECIPAZIONE A BANDI REGIONALI ED EUROPEI 
WORKSHOP DI ILLUSTRAZIONE PER ADULTI E BAMBINI 
OTTIMA ORGANIZZAZIONE NELLA PREPARAZIONE DI CONCORSI E PROGETTI 
DIREZIONE E CURATELA MOSTRE ED EVENTI CULTURALI 
CURATELA IMMAGINE COORDINATA FESTIVAL ED EVENTI CULTURALI 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B  

Attestato per addetti ai Lavori in Quota e Addestramento all'Uso dei DPI di Terza Categoria per 
la Protezione dalle Cadute dall'Alto 
 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  IG: lisagelli  

FB: lisa.gelli.3 
www.lisagelli.it 
www.lisagelli.wordpress.com 

 
ALLEGATI  PORTFOLIO E CV ARTISTICO 

https://drive.google.com/file/d/1yt8zDluhCUpDbk9fx1p-hlKKTYrfSO9j/view?usp=sharing 
 
 
 
 
Ai sensi del Dlg 196/2003 autorizzo al trattamento dei dati personali. 
 
Macerata 2022 


