
 
nato a: Trieste, 18 giugno 1977 
nazionalità: Italiana
residente in: via San Michele 21, 34124 Trieste
codice fiscale: BRTMTT77H18L424M
email: matteo@basiq.it  

Titoli di studio 
• Nell’ottobre 1999 ha ottenuto la Laurea in Scienze Politiche, nell’Università degli 

Studi di Trieste, con il voto di 110 su 110, discutendo una tesi in Sociologia delle 
Comunicazioni (relatore il Prof. Franco Fileni, correlatore la Prof. Elena Bettinelli).  

• Nel luglio 1996 ha conseguito la maturità scientifica presso il Liceo Oberdan di 
Trieste con la votazione di 40/60. 
 

Presentazione
Progettista grafico, art director, con esperienza su progetti di immagine coordinata, 
grafica pubblicitaria ed editoriale. Insegnante presso corsi di formazione professionale e 
consulente di comunicazione.  
 

Esperienze lavorative (selezione incarichi lavorativi triennio 2017-2020) 

• 2020 

Commitente: Samer & Co. Shipping Spa
Oggetto: Progetto per il re-branding del logo e lo sviluppo di una nuova immagine 
coordinata aziendale per Samer & Co. Shipping. 
Periodo: 06/2020- 12/2020

Commitente: BCC Staranzano e Villesse
Oggetto: Progetto grafico sviluppo sito web informativo della banca di credito 
cooperativo.
Periodo: 04/2020 –12/2020

Commitente: Elettra Sincrotrone SCpA
Oggetto: Servizio di grafica per il consolidamento e aggiornamento dell'identità 
aziendale attraverso la realizzazione di nuovo materiale istituzionale, promozionale, 
congressuale e divulgativo coordinato.
Periodo: 01/2020 – 12/2020

Commitente: Comune di Trieste
Oggetto: Progetto grafico per la mostra "Bruno Chersicla". Ideazione immagine 
mostra, progetto grafico e cartotecnico e impaginazione esecutiva stampati di 
comunicazione
Periodo: 02/2020 – 03/2020

Commitente: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale
Aggiornamento brochure istituzionale. Impaginazione tabelle dati statistici e 
modifica mappe rotte collegamenti con dati forniti dalla committenza. Fornitura file 
ad alta risoluzione pronti per la stampa
Periodo: 01/2020
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• 2019

Commitente: Barcolana S.r.l.
Oggetto: Progettazione grafica coordinata per la comunicazione degli eventi 
Barcolana: consulenza, progettazione grafica e cartotecnica, impaginazione di 
stampati e prodotti editoriali, cartellonistica, grafiche allestimenti, design interfacce 
grafiche digitali, animazioni video e immagini per piattaforme social. 
Periodo: 01/2019-12/2019

Committente: Prandi Comunicazione & Marketing S.r.l.
Oggetto: Art direction, progettazione grafica e impaginazione esecutiva rivista 
trimestrale turistica "IES – Trieste Lifestyle"
Periodo: 01/2019–12/2019

Committente: Comune di Trieste
Oggetto: Progetto d'identità visiva per il progetto “LETS Letteratura a Trieste”. 
Progetto grafico interfaccia sito web responsive multilingue. Comunicazione 
mirata e coordinata con il sito tramite blog e canali social. Realizzazione brevi video 
promozionali intesi all'illustrazione dei punti di forza della candidatura. 
Periodo: 01/2019–12/2019

Committente: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste 
Oggetto: Servizio di sviluppo ed elaborazione di prodotti di comunicazione e 
marketing in favore del beneficiario "Soc. Coop. Gemina"
Periodo: 08/2019–11/2019

Committente: Trieste Trasporti Spa
Oggetto: Consulenza per il naming del servizio di autobus “a chiamata”. Sviluppo 
del marchio/logotipo sulla base del naming selezionato. Identificazione palette 
cromatica su progetto d'identità già studiato.
Periodo: 05/2019–06/2019

• 2018

Committente: Società dei Concerti 
Oggetto: Progetto di immagine coordinata per la Società dei Concerti Trieste e 
campagna di lancio della stagione cameristica 2018/19
Periodo: 09/2018 - 12/2018 

Committente: Trieste Trasporti S.p.a.
Oggetto: Sviluppo brand di comunicazione e immagina coordinata per il servizio 
turistico di autobus "Hop On/Hop off" 
Periodo: 04/2018 - 12/2018

Committente: Società Alpe Adria S.p.A.
Oggetto: Progetto di aggiornamento grafiche stand Aries
Periodo: 05/2018

Committente: OGS – Istituto Nazionale di Oceanografa e di Geofsica 
Sperimentale
Oggetto: Servizio di realizzazione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria 
del portale Blue Growth e del sito "5+5+ Group of Senior Officials – Research, 
innovation and Higher education" 
Periodo: 01/2018-12/2018

Committente: Laboratorio dell'immaginario scientifico Soc. Coop.
Oggetto: Progetto di ridefinizione dell'immagine coordinata dell'Immaginario 
scientifico / Science center. Analisi, design del marchio/logotipo identificativo, 
selezione caratteri tipografici, studio 'payoff' e diciture sotto-progetti, progetto 
grafico e impaginazione declinazioni, redazione manuale d'uso.
Periodo: 01/2018



Commitente: Barcolana S.r.l.
Oggetto: Progettazione grafica coordinata per la comunicazione degli eventi 
promossi da Barcolana s.r.l.: consulenza, progettazione grafica e cartotecnica, 
impaginazione di stampati e prodotti editoriali, cartellonistica, grafiche allestimenti, 
design interfacce grafiche digitali, animazioni video e immagini per piattaforme 
social. 
Periodo: 01/2018-12/2018

Committente: Prandi Comunicazione & Marketing S.r.l.
Oggetto: Art direction, progettazione grafica e impaginazione esecutiva rivista 
trimestrale turistica "IES – Trieste Lifestyle"
Periodo: 01/2018–12/2018

• 2017

Committente: OGS – Istituto Nazionale di Oceanografa e di Geofsica 
Sperimentale
Oggetto: Servizio di realizzazione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria 
del portale Blue Growth e del sito "5+5+ Group of Senior Officials - Research, 
innovation and Higher education" 
Periodo: 2017-

Committente: BCV associati s.r.l. Viale delle Belle Arti, 7, Roma
Oggetto: Progetto di immagine coordinata per la comunicazione del MAXXI-Museo 
nazionale delle arti XXI secolo.
Periodo: 01/2017

Commitente: Trieste Marine Terminal
Oggetto: Progetto e realizzazione di animazioni grafiche per il montaggio nel video 
di presentazione aziendale di Trieste Marine Terminal Spa.
Periodo: 10/2017

Commitente: Trieste Trasporti Spa
Oggetto: Progettazione grafica delle biglietterie automatiche per il Trasporto 
Pubblico Locale
Periodo: 12/2017

 
 

Conoscenze linguistiche

Lingua madre: italiano 
 
Altre lingue: autovalutazione

comprensione parlato scritto

Inglese C1 C1 B1

Tedesco B2 B2 A2

 

Il sottoscritto Matteo Bartoli, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute 
negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi 
dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità 
dichiara che le informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono a 
verità.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” e successive modifiche e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 
2016/679).

Trieste, 7 ottobre 2021 
dott. Matteo Bartoli


