Valentina
Ottaviani
Graphic Designer, Illustratrice
e Autrice, Web Designer

Esperienza
2001- 2009 , Recanati, Italia

Web Designer e Gestione Fornitori
Morelli Assemblaggi

Azienda di lavorazione conto terzi:
• F.lli Guzzini
• Teuco Spa
• Clementoni
• e tanti altri
Mi occupavo di gestire tutta la parte gra ca e i
fornitori. Ho realizzato per l'azienda il mio primo sito
web interamente in html.
2006- 2006 , Chiaravalle, Italia

Stage
Oplà Gra ca

Descrizione
Graphic e web designer, illustratrice per
l'infanzia con oltre 15 anni di esperienza di
lavoro. Fornisco servizi a clienti di piccole
e medie dimensioni in modo completo e
competente. Troverete sul mio sito
www.valentinaottaviani.com maggiori
informazioni.

Stage di quattro mesi presso l'azienda gra ca Oplà, specializzata in
editoria infantile, come colorista digitale e impaginatrice.
2009- 2016 , Chiaravalle, Italia

Graphic e Web Designer
Musicarte Srl

Vendita al dettaglio di strumenti musicali e vendita
su e-commerce e Amazon.
• Web Designer
• Graphic Designer
• Gestione Clienti
2002- Attuale, Numana, Italia


info@valentinaottaviani.com
Via Collodi, 30 60020 C. Picena AN
16-12-1983
Italiana


+39 3384762481
www.valentinaottaviani.com

Illustratrice, Colorista Digitale e Gra ca Freelance
Conero Editrice

Editore specializzato nell'editoria dell'infanzia
• Realizzazione quaderni operativi per la scuola
dell'infanzia
• Colorista digitale
• Realizzazione chine in vettoriale
• Impaginazioni
• Illustratrice per l'infanzia
Alcuni clienti: Il Capitello, Eli Edizioni

2016- Attuale, Ancona, Italia

Gra ca e Illustratrice Freelance
Marco Traferri Editore

Editore e Azienda di comunicazione

Mirò Editrice:
• Colorista digitale LIBRI: Il Merlo Nero
Helbling Readers:
• Colorista digitale LIBRI: Grace and the Double
Life

2015 , Italia

Autrice e Illustratrice
Progetti Personali

Realizzazione testi, illustrazioni e gra ca per il
Comune di Camerata Picena dei libri
• Pepito e Orto, amici per la terra
• Pepito e Orto e gli insetti amici
• Theka un'amica da salvare

Istruzione
1995 - 2001 , Loreto, Italia

Diploma
ITC Albert Einstein
Diploma Tecnico Commerciale Ragioneria

Competenze
• Project Management: Livello
avanzato

Lingue
Inglese
Livello intermedio

• Illustratrice per l'infanzia:
Livello avanzato
• Conoscenza Web,
Woocommerce: Esperto
• Social Media Graphic
Designer: Livello avanzato
• Conoscenza Pacchetti
Gra ci Adobe: Esperto
• Gestione Stampa libri e
packaging: Livello avanzato
• Gra ca Editoriale: Esperto
• Graphic Project: Livello
avanzato

Progetti
Fondatrice del progetto Colorkid Books. La mia lunga esperienza nel
campo dell'editoria dell'infanzia e del web, mi ha permesso, insieme a
due mie colleghe di creare un progetto per dar vita alle nostre idee. Il
progetto si chiama Colorkid. In questa prima fase del progetto mi occupo
del Brand e del programma editoriale. Ho realizzato e gestisco il sito
www.colorkid.it e tutta la parte social
(www.instagram.com/colorkid_books).

Pubblicazioni

Theka un'amica da salvare. Ho realizzato, scritto e illustrato questo libro
dedicato alla Biblioteca Comunale di Camerata Picena. Potete scoprire di
più sul mio sito valentinaottaviani.com/theka.

Un po' di me
Oltre all'editoria e alla gra ca, la musica è la costante della mia vita.
Suonare la batteria e la chitarra, mi permette di rimanere a galla nei
momenti di cili della vita. Suono la chitarra in un gruppo di tre ragazze e
facciamo musica rock/blues.
Adoro gli animali e non saprei vivere senza di loro. Sono mamma di due
bambini, la mia più grande ispirazione. Se credo in un progetto mi ci
dedico con anima, corpo e mente.

Punti di forza
E cienza, versatilità, creatività e passione.

