Ogni
piccola cosa
conta!
Buongiorno,
mi chiamo Anna Diani.

GRAPHIC DESIGNER . BRAND DESIGNER

Mi occupo di aiutare i (piccoli) grandi brand a
raccontare le proprie storie tramite materiale stampato ed esperienze digitali.
Come designer, penso che il mondo stia evolvendo
a velocità elevate, ogni imprenditore ha la necessità
di comunicare efficacemente.
Questo può avvenire grazie la progettazione di nuove forme creative che aiutino gli altri ad esprimere sé
stessi, tramite l’uso delle arti visive.
Le esperienze vissute e le innumerevoli passioni sviluppate, mi hanno permesso di conoscere differenti
forme di progettazione e comunicazione: illustrazioni, animazioni, fotografia, videomaking, marketing,
arti figurative. Una delle parole chiave che guida il
mio quotidiano è l’interdisciplinarietà. I tanti canali
odierni consentono di utilizzare un mix di discipline,
combinabili tra loro per raggiungere l’obiettivo
desiderato: essere efficaci e memorabili.
Ogni giorno mi impegno a sviluppare nuove abilità e
migliorare me stessa mantenendo un atteggiamento
positivo. Positive thinking.
Curiosa e attenta ad ogni dettaglio ho deciso di
aprire nel 2015 l’agenzia di comunicazione take the
point e creare un team di freelance interdisciplinare.
Mi occupo personalmente della strategia dei brand e
della loro comunicazione visiva.

Professione
Gennaio 2015 - in corso
Freelancer TAKE THE POINT
Mi occupo di creare identità visive ed esperienze
digitali in modo da comunicare, attraverso i touchpoints,
i valori dell’azienda stessa.
Brand design, packaging, grafica editoriale, Ui/Ux,
consulenza in digital marketing.

Marzo 2013 - Dicembre 2014
Architetto e Graphic designer BC STUDIO
Progettazione degli impaginati grafici e dei supporti
cartacei per la buona presentazione dei progetti architettonici. Elaborazione di modelli 3D e renderizzazione
per progetti e concorsi.
Graphic design, elaborazione bim, render, postproduzione, impaginazione.

Settembre 2012 - Gennaio 2013
Architetto sezione retail AGAPE
Progettazione di spazi espositivi ed abitazioni private
con prodotti Agape. Redazione cataloghi aziendali.
Architettura, graphic design, elaborazione bim.

Pubblicazioni
Gennaio 2018
Pubblicazione del libro GRAFICABILITY - Utilizza la
grafica per migliorare il tuo business.
“Una buona progettazione della comunicazione visiva
può fare la differenza e portare i clienti a scegliere la
tua azienda, a comprare i tuoi prodotti e ad associare al
tuo brand emozioni e sensazioni che li fidelizzano in maniera duratura e proficua. Con la lettura di questo libro
scoprirai come comunicare efficacemente il tuo messaggio sfruttando e combinando insieme i fondamentali elementi del linguaggio visivo (caratteri tipografici,
simboli, immagini, colori, texture); comprenderai le
dinamiche del marketing e della psicologia applicata
al consumo; sarai in grado di esprimere i tuoi valori
aziendali, di coinvolgere il tuo pubblico e posizionarti
sul mercato con successo.“
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Partecipazione al concorso internazionale di design
“Young creative poland” indetto da Miska Miller Lovegrove e Anna Pietrzyk Simone, con il progetto EASYBOX - arredi modulari componibili per globetrotter.

Educazione

Corsi

Libreria

Gennaio 2015 - in corso

2007 - 2018

alcuni dei libri letti, i più importanti

MASTER IN COACHING AD ALTE PRESTAZIONI
Due anni di corsi specifici sull’imprenditoria e il mindset. Sono intervenuti amministratori delegati delle più
grandi imprese italiane come Ferrari, Google Italia,
Mattel. Le prove pratiche del master sono state: correre una maratona, una settimana di sopravvivenza e
scrivere un libro. Certificazioni conseguite:
Diploma di NPL Pratictioner
Diploma di NPL Master Pratictioner
NPL Business Pratictioner

TERESA SDRALEVICH - Advertising Design
SUPERHI - Foundation HTML, CSS + Javascript
SUPERHI - Wordpress Advanced
MARTINA FLOR - Lettering Workshop
BAUGASM - Poster Design
ELLEN LUPTON - Principles of Graphic Design
ELLEN LUPTON - Typography that works
PAULA SCHER - Dynamic Brand Identity
MACKEY SATURDAY - Logotype Design
MARKETERS - Instagram Advanced
FACEBOOK - Certificazione
LOGOCORE - Logo and Brand Identity
CHIPP KIDD - Bookcover Design
PETER MENDELSUND - Bookcover Design
JAKE BARTLETT - Typography Motion Design
MT. MOGRAPH - Motion Design
OLIMPIA ZAGNOLI - Illustration
LISA CONGDON - Illustration
SCOTT MARTIN - Vector Illustration
ANITA KUNZ - Editorial Illustration
ANDREA PIPPINS - Illustration

HELLER, TALARICO - Graphic
LUPTON, PHILLIPS - Graphic design the new basics
HEALEY - Deconstructing logo design
BEIRUT- How to use graphic design to sell...
DABNER, STEWART, ZEMPOL - Graphic design
CARMI - Branding: design oriented
CARMI - 111
SCHIANCHI - Webcreativity
SDRALEVICH - Poster power!
- Flipping pages
AMBROSE, HARRIS - Manuale del graphic design
JOHNSON - Branding
FALCINELLI - Critica portatile al visual design
FALCINELLI - Guardare pensare progettare
FALCINELLI - Cromorama
FALCINELLI - Fare i libri
BEIER - Type tricks
LOOKLATERAL - n.1, n.2, n.3
- Innovazione e design di manifesti
- Los logos
- Schizzi e modelli
HART - Humongous book of cartooning
MURATTAN - Parigi vs New York
- Design: l’intelligenza visibile
LINDSTROM - Small data
CAPPELLINI - Gioielli alla moda
GOLEMAN, McKEE, BOYATZIS - Essere leader
GOLEMAN - Lavorare con l’intelligenza emotiva
GUARICCI - Metodologia progettuale del graphic design
MASINI, PASOLINI - Marketing e comunicazione
SELETTI - Neuromarketing e scienze cognitive per vendere di più sul web
- Il nuovo disegnare con la parte destra del cervello
BULDELMANN, KIM, WOZNAK - Brand Identity
ROAM - Sul retro del tovagliolo
GNASSO, IABICHINO - Existential marketing
IABICHINO - Scripta volant
HILL - Think and grow rich
DORIA - Visual storytelling
BORGHI - Vademecum seo
- Progetti e materiali ecosostenibili
- Psicologia e società design
CARTA - Creativity city
MUNARI - Da cosa nasce cosa
MUNARI - Design e comunicazione visiva
GRANT - Essere originali
DILTS - Il potere delle parole e della pnl
COVEY - Le sette regole per avere successo
CASTAGNOLI - Manuale dell’illustratore
GODIN - La mucca viola
TESTA - Minuti scritti
ARDEN - Non conta volere, ma voler contare
- How to be interesting
KLEON - Semina come un artista
KLEON - Ruba come un artista
VENEZIANO - Il segno dei designer
DE VEGLIA - Zero concorrenti
KRUG - Don’t make me think
SINEK - Partire dal perchè
DI PASCALE - Manuale di sopravvivenza per UX designer
SUPERHI - Learn to code
KNOBBS - Branding strategies
VEROU - Css secrets
RIES - Visual Hummer
CENTENARO, SORCHIOTTI - Personal branding
DIEHL - Brand identity breakthrough
BETANCUR - The art of dsesign thinking
GEYRHALTER - How to launch a brand
MARTIN - The design of business
NEUMEIER - The brand gap
GARFIELD - Sei proprio il mio typo
SCANDELLARI - Fai di te stesso un brand
SCANDELLARI - Promuovi te stesso
WHEELER - Designing brand identity
AIREY - Logo design love
AAKER - Building strong brands

Settembre 2007 - Novembre 2013
Laurea Magistrare in ARCHITETTURA
Corso di studi a Ciclo Unico (5 anni) presso l’Università
degli studi di Ferrara con voto 105/110.
Titolo tesi: “SURF Riviera Rimini – wave pool per il surf
a Riccione nel sistema turistico della Riviera”.
Progettazione architettonica, urbanistica, restauro,
progettazione e tecnologia per costruzioni ad impatto
zero, rigenerazione urbana e progettazione aree verdi.

Luglio 2006

Lingua

Diploma di maturità GEOMETRA
Corso di studi sperimentale presso l’Istituto Tecnico per
Geometri “C. D’Arco” con voto 74/100.
Progettazione architettonica, scienza delle costruzioni,
topografia, estimo.

Madrelingua

Skills

Comprensione, parlato e scritto B2

Italiano

Inglese

Adobe Suite

Francese

Programmi che utilizzo con più frequenza:
Illustrator, Indesign, Photoshop, After Effect, XD, Acrobat X, Lightroom, Dimension CC.

Comprensione, scritto B1
Parlato A2

Modellazione 3D

Altro

Programmi che utilizzo con più frequenza:
Cinema 4D, Rhinoceros, Allplan, Blender.

Programmazione
Codici di programmazione che utilizzo con più frequenza: Html 5, Css 3, Wordpress php.

Partecipazione a corsi professionalizzanti di fotografia
e pasticceria dolce, salata e cioccolateria.
I miei punti di forza sono: organizzata, socievole,
curiosa e intrapprendente.

Sono a disposizione di aziende
e agenzie di comunicazione per
servizi di Brand Identity, Materiale
Stampato,
Grafica
Editoriale,
Progettazione di Packaging e Ui/Ux
Design. Grazie.
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...tanti altri libri sono fonte quotidiana di spunti necessari per creare e migliorare le strategie visive dei brand.

