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_esperienze professionali
04 | 2012 • 11 | 2016

Art director - Graphic designer  Freelance

04 | 2010 • 03 | 2012

Art director presso l’agenzia di comunicazione e 
organizzazione eventi Comunicattive
[www.comunicattive.it]

05 | 2009 • 08 | 2010

Art director presso l’agenzia di comunicazione 

FCL - Creartività per la marca [www.fcl.it]

03 | 2008 • 08 | 2010

Graphic designer presso l’agenzia di comunicazione 
Nouvelle [www.nouvelleadv.it]

10 | 2008 • 02 | 2009

Graphic designer presso l’agenzia Aldo Biasi 
Comunicazione [www.aldobiasi.com]

05 | 2007 • 08 | 2008

Graphic designer presso lo studio grafico di Francesca 
Velez poi Flyersadv [www.flyersadv.com]

12 | 2006 • 05 | 2007

Graphic designer presso l’agenzia di pubblicità e 
comunicazione B&B Conseil  [www.conseil.it]

12 | 2006 • 05 | 2007

Graphic designer presso lo studio grafico di Tiziano 
Campolmi Campocreativo

05 | 2006 • 10 | 2006

Stage presso lo studio di progetti di comunicazione 

Chialab [www.chialab.it]

_indirizzo artistico-grafico
10 | 2005 • 11 | 2006

Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore 
per la Comunicazione e il Multimediale 
Centro di formazione professionale CNOS/FAP 
Salesiani - Bologna

10 | 1991 • 10 | 1996

Diploma in Pittura 
Accademia delle Belle Arti di Bologna 
Votazione: 110 lode/110

09 | 2003 • 06 | 2005

Diploma di Maturità Artistica e relativo corso Integrativo 
Liceo Artistico di Bologna
Votazione: 100/100

09 | 1987 • 06 | 1990

Diploma di Maestro d’Arte 
sezione Decorazione Pittorica  - Istituto d’Arte di Bologna 

_indirizzo musicale
09/1995 • 09 | 1999

Percoso di studi per conseguire il diploma 
di 8°anno di pianoforte

06 | 1998

Licenza di Storia ed Estetica Musicale 1998

06 | 1997

Licenza di Armonia Complementare 

06 | 1994

Diploma di Pianoforte (5° Anno) 

la sottoscritta Marica artosi debitamente informata 
del contenuto della legge 196/03 a tutela della privacy nel 
conferire il proprio curriculum vitae 
acconsente al trattamento dei dati in esso contenuti

art director • graphic designer

Marica Artosi



_indirizzo gestionale
Selezionata, frequenta il “Percorso di Creazione 
d’Impresa - Settore Cultura” organizzato da “Libra” per il 
Comune di Bologna. 
Presenta un progetto con relativo business plan per 
l’apertura di una galleria d’arte. 
Stage presso la Galleria d’Arte Forni di Bologna (2000)

_competenze
InDesign

Illustrator

Photoshop

Lightroom

Dreamweaver

Finalcut

CSM Wordpress

Lingua inglese

05 | 2001

European Computer Driving Licence - ECDL 
(Windows, Word, Excel, Access, PowerPoint, Internet)

_interessi
2014-16

Conduce classi di bioenergetica presso l’associazione 
“A passo d’uomo” di Bologna.

2012 -2015

Frequenta la scuola triennale per diventare Counselor 
Somatorelazionale e Conduttore di classi di 
bioenergetica (IPSO)
[www.biosofia.it]

2010

Partecipa attivamente al percorso di Siamo la cultura, 
rete di associazioni, piccole imprese, operatori e 
operatrici culturali bolognesi.
[www.siamolacultura.org]

2007 • 2012

Iscritta all’associazione culturale e di promozione 
sociale Comunicattive, realizza progetti e iniziative di 
sostegno alla produzione e alla circolazione dei saperi 
e delle pratiche delle donne nella comunicazione, nella 
cultura e nell’arte. 
[www.associazionecomunicattive.org]
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