
DATI ANAGRAFICI: 

Nata a Firenze il 20/11/1983
Residente in: via di Novoli 91 R, 50127 Firenze
Codice Fiscale: LBLVLR83S60D612M

ISTRUZIONE
Maturità classica, conseguita presso il Liceo Classico Galileo Galilei di Firenze.

Laurea triennale in “Scienze della Comunicazione” conseguita il 05/07/07 presso l’Università di Roma La 
Sapienza (indirizzo: Scienze e tecnologie della comunicazione). Titolo della tesi-inchiesta: “Il PCI e i movimenti 
per la pace negli anni Ottanta. La questione degli Euromissili”, cattedra di Teoria e storia dei partiti, movimenti 
e gruppi di pressione – Storia contemporanea; relatore: Andrea Guiso.

Laurea specialistica in “Design, comunicazione visiva e multimediale” (corso interfacoltà Scienze della 
comunicazione – Architettura) conseguita il 26/01/10 presso la Facoltà di Architettura Ludovico Quaroni, 
Università di Roma La Sapienza con voto 107/110. Titolo della tesi: “OPS – Open Signs. La realizzazione di un 
sistema di segni per la comunicazione nei nuovi media digitali”, relatore Carlo Martino, correlatore Giovanni 
Lussu.

Diploma di Web Designer (figure profesionali: web designer, web content editor, graphic designer, web 
producer, programmatore web) conseguito presso l’Accademia di studi informatici Anja il 19/06/08.

Corso di fotografia “PhotoLab” (presso la facoltà di Scienze della Comunicazione, Università La Sapienza di Roma).

Conoscenza delle tecniche fotografiche e delle macchine fotografiche reflex sia digitali che analogiche.

Workshop sul typedesign africano con Saki Mafundikwa nell’ambito dell’iniziativa Torino Design Week 2009, 
realizzazione di un carattere ispirandosi ai particolari glifi dell’alfabeto africano.

Workshop sulla Corsiva Inglese (2010) studio e realizzazione di elaborati redatti in corsiva inglese, con Marta 
Lagna, presso il Centro Internazionale di Arti Calligrafiche e del Libro di Roma.

Corso di Fotografia presso la scuola FCA Italia, attestato conseguito il 20/12/2010.

Conoscenze informatiche:
Ottima conoscenza del pacchetto Office, del linguaggio HTML e HTML5, XHTML, XML e CSS.

Valeria Lobello
Domicilio: via Muzio Attendolo 55, 00176 Roma
mob. +39 339 4347017
email: valeria.lobello@gmail.com
web: www.valerialobello.it
partita iva: 06774950486



Ottima conoscenza di tutta la Creative Suite della Adobe (tutte le versioni dalla CS2 alla CS6): 
Dreamweaver, Flash, Photoshop, Illustrator, In Design, Premiere, Fireworks.

Conoscenza dei più noti programmi freeware per la grafica e il web design, e dei più noti CMS: Joomla, 
WordPress, Drupal.

Ottima conoscenza del type design e dei programmi per la creazione delle font (FontLab).

Ottima conoscenza della grafica editoriale e dei programmi di impaginazione: InDesign e QuarkXPress.

Ottima conoscenza dei programmi per il trasferimento dati ftp: FileZilla, Cyberduck.

Buona conoscenza delle tecniche di indicizzazione sui motori di ricerca: SEO.

Conoscenza basilare di javascript, jQuery e Php.

Buona conoscenza del framework Bootstrap per la progettazione di siti web responsive.

Buona conoscenza di Adobe XD.

Certificazioni della casa di software Adobe: “ACA” (Adobe Certified Associate) in “Visual Communications 
Using Photoshop CS3” e “Web Communication Using Dreamweaver CS5”.

Conoscenze linguistiche:
Corso di lingua inglese, della durata di 4 anni, al British Institute of Florence e conseguimento del PET 
(Preliminary English Test).
Corsi di lingua inglese presso la: Wimbledon School of English di Londra e la University of Oxford con sede 
nell’omonima cittadina.

Buona conoscenza della lingua francese.

ESPERIENZE PROFESSIONALI E COLLABORAZIONI
Giornalismo

Redazione di articoli e interviste per il giornale umanista del quartiere San Lorenzo “La Svolta”. Redazione di 
articoli e interviste per il giornale “RedAzioni“.

Collaborazione con il giornale on-line Live City, (www.livecity.it)

Fotografia

Collaborazione con l’Archivio Immagini Cinema.

Servizio fotografico per l’iniziativa “Terraviva in degustazione” (www.terravivaroma.it) per le edizioni 2010, 2012, 2014.

Grafica & Web design

Tirocinio della durata di 300 ore presso lo Studio Grafico Lecaldano. Impaginazione e revisione del numero 



14/15 della rivista dell’AIAP “Progetto Grafico” e impaginazione di copertine e libri per la casa editrice “Voland”.

Alcune delle Brand Identity realizzate: Snabi, Offrome, Roma Video Network, Yoga Roma Nord, Karthe 
Jewels, Sandro Daboit, Villella.
Partecipazione ai concorsi per l’ideazione di un marchio-logotipo e della sua immagine coordinata per la 
Fondazione Centro Studi Professione Architetto di Firenze e per l’Ordine degli Architetti di Firenze. 
Realizzazione di materiale pubblicitario (cartoline, flayer, manifesti) per la società Offrome e per APA 
Affissioni (affissioni pubblicitarie, manifesti, campagne pubblicitarie sia per la stampa che on line).
Ideazione e realizzazione del gioco da tavolo “La città del futuro”.

Conoscenza delle potenzialità dei social e attività di Social Media Marketing.

Realizzazione dei seguenti siti web:

2009/2010: 

Realizzazione del sito dell’Accademia Studi Yoga e Discipline Orientali Jyoti Citta: www.jyoticitta.com

Sito della casa di riposo per anziani “Residenza Villa Anna”: www.residenzavillaanna.com

2011:

Sito e blog dell’art director della Rai Marcello Villella: www.villella.tv e www.villella.tv/blog

Sito della Società Spaziale Italiana “Altec”, con sede a Torino: www.altecspace.it

Sito della società Offrome, organizzatrice di eventi legati al teatro: www.offrome.com

Sito dello studio di psicologia del Dott. Guglielmo Masci: www.guglielmomasci.com

2012:

Sito di Terraviva, società che si occupa di distribuzione e selezione di vini: www.terravivaroma.it

Il mio sito: www.valerialobello.it e www.valerialobello.it/blog (Il blog “PoetryDesign“ tratta del rapporto tra 
poesia e design nelle sue molteplici applicazioni: grafica, fotografia, web, disegno industriale, etc).

www.fotoastolfi.it Sito dello studio fotografico di Massimo Astolfi a Roma.

2013:

Sito di Rai Eri (Rai – Radio Televisione Italiana): www.eri-rai-en.it

Sito del ceramista Sandro Daboit: www.daboitceranima.com

Portale Turismo e Cultura del Comune di Sabaudia: turismo.comune.sabaudia.latina.it

2014:

Sito del Pastificio romano di Mauro Secondi: www.pastificiosecondi.it



Sito dello studio di Psicologia della Dott.ssa Mastroianni e del Dott. Olivieri: www.romapsicologia.it

Sito di massaggi occidentali a Roma: www.massaggioroma.com

2015:

Sito dell”agenzia di traduzioni That”s Parole: www.thatsparole.com

Sito della compositrice Federica Fornabaio: www.federicafornabaio.com

Attività SEO per Melarossa (dieta online): www.melarossa.it

2016:

Attività SEO per il chirurgo estetico Marco Berloco: www.marcoberloco.com

Realizzazione del sito di Proloco / DOL – Di Origine Laziale: www.dioriginelaziale.it

2017:

Realizzazione del sito di Affissioni APA: www.affissioniapa.it

Realizzazione del sito dell’evento AppShow: appshow.eu

Realizzazione del sito di gioielli: www.karthejewels.com

2018:

Restyling del sito di gioielli: www.judesign.eu

Realizzazione del sito web di esperienze: www.visitfarmers.it

Realizzazione del sito web del network di video maker RomaVideo: www.romavideo.net

2019:

Realizzazione del sito del collettivo di artisti: www.artdilecto.it

Realizzazione del sito web dell’Istituto Alfani dei Padri Scolopi di Sesto Fiorentino: www.istitutoalfani.it

Realizzazione del layout e della grafica per l’App “Progetti Sonori”

2020:

Restyling del sito di RomaVideo Network: www.romavideo.net

Collaborazione con Eco&Gea - Ethical Living, restyling del sito: www.ecogeastore.com

Collaborazione e restyling del sito per l’artista Barbara Abaterusso: www.barbaraabaterusso.com

Collaborazione in ambito social e restyling per Personal Dieta: www.personaldieta.it



ATTIVITÀ LAVORATIVE:
Vendita e realizzazione siti per la web agency “Speed-Web”.

Stage presso lo studio di grafica e web design “Arteficina” e la società di comunicazione RDN.

Stage presso lo studio di grafica e web design “Hitframe”.
Insegnante di Grafica Pubblicitaria, Grafica Editoriale, Web Design e Web Master presso la Scuola di 
Formazione Professionale “ABC Formazione”, dal novembre 2010. Idonea alla preparazione agli esami Adobe 
che prevedono la certificazione “ACA” (Adobe Certified Associate).

Docente dei programmi Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign, Dreamweaver e Flash) presso l’ENAC 
(Ente Nazionale Aviazione Civile) e presso l’IPSIA (istituto istruzione superiore) a Roma.

Collaborazione con la web agency “Rekuest” come grafica e web designer dal novembre 2010.

Grafica impaginatrice presso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS). 
Progetti curati: NOTIZIARIO del Portale Numismatico dello Stato n°2, n°3, n°4; n°5, n°6, n°7, n°8 e 
attività grafiche e di web design sui Bollettini di Numismatica. Attività grafiche su GAZZETTA UFFICIALE 
DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Impaginazione di un volume sulla Medaglia Italiana. Interventi grafici di 
foto-ritocco su monete antiche per le pubblicazioni di numismatica. Attività informatiche di vario tipo sui 
Documenti Diplomatici Italiani della Farnesina su file di tipo XML.
Impiegata dal 1 aprile 2013 con scadenza contrattuale: 31 dicembre 2013, come consulente a partita iva. 
Datore di Lavoro: Eustema. Progetto presso: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS), ICT.
Impiegata dal 3 febbraio 2014 con contratto a tempo determinato presso l”Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato (IPZS). Datore di lavoro: Gi Group.

Attività di grafica e web design per la società Palli Comunicazione.

Collaboratrice come grafica e web designer presso APA Affissioni (http://www.affissioniapa.it/).

Collaborazione con CNM Comunicazione (https://www.cnmcomunicazione.com/).

Attualmente sono libera professionista a Partita IVA e collaboro con alcune agenzie di comunicazione.

ULTERIORI INFORMAZIONI
In possesso della patente di tipo “B”; automunita.

Sport praticati: nuoto, sci, disciplina della spada, danza latino-americana, trekking, ginnastica, tennis, sub, 
Mountain Bike.

Altri interessi: letteratura, psicologia, filosofia, teatro, musica, chitarra, enogastronomia, arte, cinema, 
yoga, meditazione, giochi da tavolo, studio delle tradizioni popolari e delle religioni, antropologia, medicina 
alternativa, astrologia, tecnologia, disegno, grafologia.

Viaggi: Italia, isole Canarie, Grecia, Londra e Gran Bretagna, Amsterdam, Germania: Berlino e Monaco, 
Francia e Parigi in particolare, Cammino di Santiago, Inter-rail: Spagna e Portogallo, Corsica, Cuba, 
Australia (ovest e nord); India del Nord, Indonesia (Bali), Istanbul e Cappadocia, Repubblica Ceca, Budapest, 
Copenaghen, Marocco, New York, Thailandia, Perù, Malta, Albania, Baleari, Irlanda, Tanzania.

Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del Codice in materia dei dati personali (art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196).


