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privati ai quali curo identità e pubblicità 
cartacea e web. Con il passar degli 
anni tante le collaborazioni con aziende 
simili maturano in me esperienza e 
professionalità. Perseguendo questa 
strada con caparbietà nel 2009 apro 
un piccolo studio grafico edesign dove 
lavoro esclusivamente ai miei progetti 
curandone ogni particolare con estrema 
dedizione. A tutt’oggi vanto nel mio 
curriculum più di 50 siti web realizzati, 
circa 300 lavori grafici e un centinaio di 
Clienti nel mio personale portfolio.

Sono nato a Roma, il 23 novembre 1983. 
Appena diplomato ho iniziato a studiare 
web e grafica frequentando corsi 
autorizzati Adobe e scuole professionali. 
Presa la qualifica di Architetto Web 
e Grafico Pubblicitario ed Editoriale, 
nel 2001, inizio a collaborare con 
diverse aziende del settore. Da sempre 
preferisco lavorare in ambiente Apple 
Mac Os di cui sono fedele utilizzatore. 
E’ nel 2002 che alessiotedesco.com 
fa la sua prima comparsa online. 
Iniziano le avventure professionali con 
collaborazioni aziendali e comunicative 
con locali, aziende, attività commerciali e 

10 ANNI DI CREATIVITÀ
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al lavoro in studio che aiuta a capire 
quale sarà il prodotto finale attraverso 
la propria espressione di semplicità. 
Minimalismo e design sono le parole 
che  rappresentano maggiormente il 
mio concetto di grafica.

L’importanza delle linee, dell’essenzialità.
Nella mia carriera lavorativa cerco 
sempre di applicare alle cose che faccio  
il mio pensiero rispettando comunque 
le necessità e i trend del momento. 
Per questo credo che utilizzare pochi 
segni, quelli giusti, consente di arrivare 
direttamente al proprio obiettivo senza 
lasciare mai nulla al caso e lasciare libero 
spazio alla fantasia, all’immaginazione 
di chi, in quel momento, osserva. Da qui 
nasce la ricerca al bello, a quell’armonia 
che rende comunicativo e diretto il 
messaggio. Fondamentale inoltre è 
la ricerca di informazioni antecedente 

MINIMALISMO, DESIGN
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ma anche consapevolmente utile. Per 
quanto detto il mio scopo è quello 
di offrire una sintesi, minimalismo, 
intelligente di questioni già oggetto di 
una conversazione più ampia e diffusa.

Complessa, multidimensionale. La 
straordinaria complessità della pubblicità 
appare inversamente proporzionale 
alla sua apparente semplicità. Quando 
parlo di semplicità nella comunicazione 
pubblicitaria intendo riferirmi a una 
qualità propria di quella comunicazione 
ovvero alla sua capacità di ridurre 
la complessità del sociale in schemi 
immediatamente comprensibili ad un 
vasto pubblico. Per questo nella mia 
filosofia c’è la necessita di far centro,  
studiando minuziosamente il target 
di riferimento e rendendo il prodotto 
non solo affascinante esteticamente 

C O M U N I C A Z I O N E



7WEB PORTFOLIO

Nome Cliente: Mozzoni S.r.l.
Tipo di attività: Articoli Religiosi
Anno di realizzazione: 2009
Note: CSS, XHTML, MooTools, Ajax, Javascript

www.mozzonisrl.it

www.walcor.it

Nome Cliente: Walcor S.r.l.
Tipo di attività: Abbigliamento e Calzature
Anno di realizzazione: 2010
Note: CSS, XHTML, MooTools, Javascript

Nome Cliente: (crossover)
Tipo di attività: Ristorazione
Anno di realizzazione: 2010
Note: CSS, XHTML, MooTools, Javascript

www.progettocrossover.it
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Nome Cliente: Alessio Spinelli
Tipo di attività: Calzature
Anno di realizzazione: 2009
Note: CSS, XHTML, MooTools, Ajax, Javascript

www.alessiospinelli.com

www.sinextesi.com

Nome Cliente: Sinextesi S.r.l.
Tipo di attività: Segnaletica Aziendale
Anno di realizzazione: 2009
Note: CSS, XHTML, MooTools, Ajax, Javascript

Nome Cliente: Suaviter
Tipo di attività: Musica per matrimoni
Anno di realizzazione: 2009
Note: CSS, XHTML, MooTools, Ajax, Javascript

www.suaviter.it
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Nome Cliente: Café Rouge
Tipo di attività: Ristorazione
Anno di realizzazione: 2009
Note: CSS, XHTML, MooTools, Javascript

www.caferougeroma.it

www.essencewinebar.it

Nome Cliente: Essence Wine Bar
Tipo di attività: Wine Bar
Anno di realizzazione: 2010
Note: CSS, XHTML, Flash, MooTools, Javascript

Nome Cliente: Essence Restaurant Theatre
Tipo di attività: Ristorazione
Anno di realizzazione: 2010
Note: CSS, XHTML, Flash, MooTools, Javascript

www.essencerestauranttheatre.it
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www.aifafood.it

www.anienetransportservice.it

www.dacesareaclaudia.it

www.essencestyle.it

www.federicoprimo.it

www fiat124sportcoupe.it

www.fpsportconsulting.it

www.italiangeographic.com

www.joe-deburca.com

www.lalberello.com

www.lanfrancomindopi.it

www.legioxxx.com

www.linguaetrusca.it

www.muaythai.it

www.muaythainomentana.com

www.muziambientecasa.it

www.paolabi.com

www.playpausa.it

www.redirontravel.it

www.ristorante-edoardo.it

www.rivoluzionedemocratica.org

www.tavernaantonina.it

www.veleggiabili.org
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sempre alla ricerca di nuovi materiali, 
carte, nuove tecnologie ed evoluzioni 
comunicative.

Si parte dall’idea. Si arriva alla stampa. 
Avvalendomi di macchinari professionali  
con collaborazioni con aziende leader 
sul mercato digitale, tipografico e 
serigrafico, riesco a offrire al Cliente tutto 
quello che desidera realizzare. Loghi, 
depliant, brochures, volantini, manifesti, 
cartelloni, banner, biglietti da visita, 
card, carta intestata, blocchi, calendari, 
inviti, buste, folder, copertine cd, 
gadget personalizzati, adesivi, pannelli, 
timbri. E poi allestimento: spiralatura, 
incellofanatura, foratura, plastificazioni, 
assemblaggio, scantonatura e 
cordonatura. Personalmente sono 

PROGETTO E STAMPA
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Bud Café

via ovidio 12/14/16
00192 roma
tel./fax +39 06 64760370

ITALIA 
www.fiat124sportcoupe.it

ITALIAN GT
Dott. Luigi Spanarelli
Odontoiatra 

Largo Montenerodomo, 20 00132 Roma
Tel. +39 06 98871078 Cell. +39 328 2427270

L’Azienda

È una società a carattere familiare che da oltre 
40 anni, di generazione in generazione, collabora 
con le maggiori testate editoriali per soddisfarne 
tutte le esigenze.

Grazie ai potenti mezzi di trasporto e ai più 
moderni macchinari di cui dispone, è al fianco di 
ogni singolo giornale dal momento in cui viene 
stampato fino a quando arriva in edicola.

L’esperienza consolidata negli anni e la massima 
serietà nel lavoro, ne fanno una delle più importanti 
aziende del settore: sicurezza ed affidabilità 
sono garantite dalla professionalità dei nostri 
collaboratori e dalla gestione informatizzata di 
tutte le fasi di trasporto.

Area Packaging

Grazie ai macchinari Sitma di ultima generazione 
di cui dispone, Aniene Transport Service è in grado 
di confezionare e cellophanare circa 60.000 
copie ogni ora. Il prodotto può essere lavorato 
con pieghe in linea o laterali, confezionato con 
volantini, depliant e materiale pubblicitario di ogni 
genere, per il canale edicola o per quello postale.   

Area Diffusione

L’azienda è dotata del software Gesedi 
Evolution della S@l Software, un’applicazione 
che permette di gestire le problematiche di un 
quotidiano relativamente alla sua “diffusione”. 
Uno degli aspetti più importanti è senza dubbio 
l’emissione dei documenti di spedizione, gestiti in 
database e strutturati in modo da permettere una 
memorizzazione praticamente infinita. Sono previsti 
inoltre tutti gli elaborati per l’ADS.

Numerose tipologie di spedizione e 
forniture di servizi a vari livelli consentono un 
supporto estremamente flessibile e integrato alla 
distribuzione e movimentazione merci. 

L’ampia sede logistica permette inoltre, qualora 
ve ne fosse bisogno, di immagazzinare e lavorare 
qualsiasi tipo di prodotto prima della spedizione.

Un’azienda dinamica, in continua evoluzione, al 
passo con i cambiamenti che investono quotidiani, 
riviste, collaterali e prodotti editoriali di ogni genere.

Area Trasporti

L’esperienza e la professionalità maturate negli anni 
garantiscono servizi rapidi e di qualità per 
soddisfare le esigenze dei nostri Clienti. Disponiamo 
di autoveicoli speciali ed attrezzati, da una portata 
minima di nove quintali fino ad una massima di 
quattrocento, e di personale serio e qualificato che 
ha nel tempo trasformato la nostra azienda in una 
tra le più importanti sul territorio nazionale.

Garantiamo sempre,
un servizio a cinque stelle.

an
ien

etran
sp
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rtservice.it

via dei platani, 4 00172 roma
tel. +390624400442 www.essencewinebar.it

domenica 26 LUGLIO ore 19

APERITIVO CON BUFFET
CHIUSURA ESTIVA

SPRITZPARTY

COCKTAIL&WINE BAR | RISTORANTE | FESTE PRIVATE

DJ SET BY SAMUEL
SOULFUL/CHILL-OUT/HOUSE MUSIC

happy hour special card 

(crossover)
via degli equi 22 sanlorenzo

live music & fundraising

infoline e prenotazioni: 345.5296500
www.progettocrossover.it    myspace.com/progettocrossover

iguana blues acoustic duo

blues jam session

ore 22.30

ogni mercoledì

ALESSANDRO BARNIA
+39 333.23.42.272

w
w

w
.fpsportconsulting.it • info@

fpsportconsulting.it

VIA CAMPOLEONE TENUTA,  1 - CAMPOLEONE (LT) • TEL. +39 06 9278108
A 500MT DALLA STAZIONE FERROVIARIA

...E POI DAL 10 GIUGNO
MUSICA DAL VIVO

TRATTORIA - PIZZERIA - FORNO A LEGNA

SABATO E DOMENICA
MENÙ DI PESCE A € 30,00

BEVANDE ESCLUSE

DA CESARE...A CLAUDIA

DOPO CENA
BIRRA, COCKTAILS,

DEGUSTAZIONE VINI, FORMAGGI

GELATERIA
COPPE E BICCHIERINI

DAI GUSTI PIÙ SVARIATI

aperitivo
Via dell’Amba Aradam, 19 | 00184 Roma

Tel. +39 06.64.82.16.83 
Email: info@caferougeroma.it

CaféRouge
BAR, PASTICCERIA, TAVOLA CALDA

Via dei Virgulti, 44 Roma 00172 Tel. +39 06.244.00.442 Cell. +39 329.94.29.783 
www.essencerestauranttheatre.it

MENÙ A BASE DI PESCE FRESCO
&

LIVE MUSIC
MAURIZIO DE SIMONE & NADIA CHERUBINI

€ 69,00

CAPODANNO CON NOI!
...DIVERTIAMOCI CON STILE

COCKTAIL&WINE BAR   |   RISTORANTE   |   FESTE PRIVATE

CABARET MUSICA READING
a cura di D.Fabbri e S.Perinelli

APERITIVO+BUFFET+DIVERTIMENTO
a soli € 8,00

Via dei Platani, 4 - 00172 Roma
Tel. +39 06.24.40.04.42 Cell. +39 333.70.60.731

www.essencewinebar.it

OGNI DOMENICA ORE 19.30

Letteral Musical

Aperitivo Comico

COMEDY SHOW

live music & slow food

ogni martedì

jazz jam session

claudio bellotti trio

ogni mercoledì

blues jam session

iguana blues acoustic duo

(crossover)
via degli equi 22 sanlorenzo

live music & slow food

infoline e prenotazioni: 345.5296500
www.progettocrossover.it myspace.com/progettocrossover

infoline e prenotazioni
345.5296500

www.progettocrossover.it
myspace.com/progettocrossover

giovedì, venerdì e sabato

live concert

jam session rockabilly 1 various artists

open mic 6 various artists

rock-blues 7 wonder wheel

rhythm and blues 8 mario donatone

swing 13 francesca ciommei

rockabilly 14 da silva trio

pop 15 gianmarco dottori

post-it 20 various artists

blues 21 fleurs du mal

rock’n’roll 22 alruspa & the party pooperts

rockabilly 27 a. sorgentone

miscellaneous 28 sgabellos

rock’n’roll 29 surfadelics

+39 333.23.42.272 • w
w

w
.fpsportconsulting.it • info@

fpsportconsulting.it

Febbre a 90°... e se tu non ci fossi stato, a chi fregherebbe niente del calcio?

MARKETING E COMUNICAZIONE

• Ideazione e produzione siti web e materiale promozionale
• Assistenza nella realizzazione di materiale tecnico personalizzato
• Ricerca di aziende sponsor, assistenza e gestione contrattuale
• Raccolta documentazione audio, video, stampa e internet a sostegno della sponsorizzazione

SOCIETÀ DI CONSULENZA CHE SI PROPONE DI RISOLVERE QUALSIASI 
TIPO DI PROBLEMA INERENTE IL MONDO DEL CALCIO

GESTIONE E ORGANIZZAZIONE 

• Organizzazione tornei ed eventi sportivi
• Assistenza nella ricerca di partner tecnici e commerciali
• Consulenza di mercato per società dilettantistiche
• Consulenza legale, fiscale e sportiva
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2005-2006
Corso di Formazione Professionale Web 
Master e Web Marketing (Regione Lazio)

2006
Corso E-learning di Lingua Inglese 
“English easy and friendly - Liv. Advanced” 
(IALweb.it)

2005
Certificazione Microsoft MOS (Microsoft 
Office Specialist)

2004
European Computer Driving License 
(ECDL). In possesso di Patente Europea 
per il Computer

2002
Corso di Lingua Tedesca presso Istituto 
“Viale della Primavera, 207”

Conoscenze Informatiche

Sistemi Operativi: Windows 9x, 2000, 
ME, XP, Vista, Mobile; Microsoft MS-DOS; 
Mac OS Tiger, Leopard; Linux

Master e Formazione

2009
Adobe Certified Associate (ACA) - Visual 
Communication Photoshop® CS3

2008
ACHDS Apple Certified Help Desk 
Specialist - Certificazione Apple

2007-2008
Web Architect: Master di qualifica 
professionale (Cefi - Centri di Formazione 
Informatica)

2007-2008
Web Design: Certificato di qualifica 
professionale (Cefi - Centri di Formazione 
Informatica)

2007-2008
Web Master: Certificato di qualifica 
professionale (Cefi - Centri di Formazione 
Informatica)

2006-2007
Grafica Pubblicitaria ed Editoriale: 
Certificato di qualifica professionale
Cefi - Centri di Formazione Informatica)

CURRICULUM VITAE
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Tedesco: Buona conoscenza della lingua, 
scritto e parlato

Interessi

Design, internet, computer, arredamento, 
lettura, cinema, sport, musica

Altro

Disponibilità collaborazione con P.IVA

Patente di guida B (automunito)

Ottima predisposizione al lavoro in 
gruppo

Programmazione: HTML, XHTML, CSS, 
Ajax, PHP, ASP, Javascript, Actionscript, 
XML, Mootools

Browser: Internet Explorer, Mozilla 
Fifefox, Safari, Google Chrome, Netscape 
Navigator, Opera Browser

Posta Elettronica: Microsoft Outlook, 
Outlook Express, Mozilla Thunderbird, 
Mail

Pacchetti Applicativi: Microsoft Office 
2000/XP/2007, OpenOffice, Adobe 
Acrobat

Grafica: Adobe Photoshop, Adobe 
InDesign, Adobe Illustrator, Quark XPress, 
CorelDRAW, Corel Paint Shop Pro, Gimp

Multimedialità: Adobe Dreamweaver, 
Adobe Flash, Adobe Fireworks

Editing video: iMovie, Final Cut.

Conoscenze Linguistiche

Inglese: Ottima conoscenza della lingua, 
scritto e parlato
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APPUNTI , NOTE
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SOLUZIONI DI STILE
®

ALESSIO TEDESCO
piazza delle primule, 8 roma 00172 

t/f: +39 06 2573327 m: +39 340 8623447
w: www.edesignlab.it | www.alessiotedesco.com
e: info@edesignlab.it | info@alessiotedesco.com

msn: info@edesignlab.it skype: edesignlab
fb: facebook.com/alessio.tedesco


