Andrea Andreani

__

Portfolio

2012-2015
Accademia di
Belle Arti
di Urbino
___________
Nuove
Tecnologie
dell’Arte

Lettering
__
Docente:
Alessio D’Ellena

| Progettazione Font

Metodologia della
Comunicazione Visiva
__
Docente:
Giorgio Morara

Triangolo è la struttura di pr ofessionisti
che converte la pelli cola in successo

| Progettazione Brand

Editing Video
__
Docente:
Raffaele Mariotti

| Video - Titolo: “Natura - Asilo”

Progettazione
Multimediale
__
Docente:
Marcello Signorile

| Titolo: “La vita segreta degli oggetti”

| Titolo: “La vita segreta degli oggetti”
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che piange sola,
la luna per compagna

| Poster - Titolo: “Haiku”

| Progettazione Editoriale - Titolo: “Paura”

asilo

NATURA

NATURA

| Manifesto - Titolo: “Natura - Asilo”

| Progettazione Editoriale - Titolo: “Natura - Asilo”

Animazione
Digitale
__
Docente:
Juri Ciani

| Pieghevole - Titolo: “La mia giornata”

| Animazione Digitale - Titolo: “La collina nel mezzo”

Progetto Tesi
__
Titolo:

Anno:
2016 - 2017
Strumenti utilizzati:
Adobe Illustrator, Adobe InDesign,
Adobe Premiere Pro, Adobe
Afeter Effects, Canon 70D

BEER DESIGN
& PACKAGING
Relatore:
Prof. Marcello Signorile
Tesi di diploma di

Progettazione Multimediale
Concetto:

Birra e packaging, l’arte della birra artigianale e il buon design. Su questo binomio si basano i miei progetti.
Anche una piccola realtà come la birra artigianale, un mestiere sostenuto da persone per il buon gusto,
l’attenzione va al dettaglio per l’arte del packaging.
Le aziende danno sempre più importanza a trattare con designer di professione per il concetto di packaging come comunicazione; è diventato un media pubblicitario portatile, con l’aspetto grafico importante,
per distinguere il prodotto ed identificarlo da altre linee concorrenziali.
Gli studi di design, si attrezzano per la creazione di packaging sempre più innovativi e per essere
all’altezza ad ogni esigenza del cliente.
Il birraio è in qualche modo un Designer, e il Designer è in qualche modo un artigiano; tutti e due i
casi progettano, producono, includono marketing e distribuzione, indagano negli approcci cercando di
stimolare tutti i sensi, chi passando per il gusto, l’olfatto, la vista, e chi il tatto, l’udito e vista.
Dimostrare che progettare birre e progettare design hanno delle similitudini e insieme uno straordinario potenziale espressivo.
Distinguere, identificare il contenuto dal contenitore.
Di conseguenza un prodotto con una buon packaging, diventa design indossato da una bottiglia: una
realtà in continua evoluzione.

Progetto Artistico:

#1 Poster | Per realizzare i poster ho scelto 4 tipi di birra diversi: Pils (birra chiara) - Belgian Blonde Ale
(birra ambrata) - American Pale Ale (birra rossa) - Imperial Stout (birra nera). Per ogni stile di birra ho
creato 2 poster: il primo per dare forma e sostanza all’esperienza sensoriale, e il secondo per raccontare
la ricetta e il processo della birrificazione.
Volevo porre il limite di usare solo 4 colori che rappresentano gli ingredienti della birra: acqua, cereale,
lievito, luppolo; dove quello del cereale varia dal tipo di birra, dato che ogni stile di birra ha un suo colore,
che va dal giallo, arancione, rosso, e al nero.
#2 Video | Il video è una documentazione di alcune persone, invitate a bere per la prima volta una birra
artigianale. Essendo abituati alle birre industriali senza alcun sapore, le persone si troveranno di fronte
ad una bevanda piena di aromi, profumi e sapori, influenzando le loro sensazioni e comportamenti.
#3 Infografiche | Infografiche sulle esperienze sensoriali

Poster
__
Stile birra: PILS
Ingrediente che caratterizza la birra: ACQUA

| Poster suggestione

Strumenti utilizzati:
Adobe Illustrator

grano • acqua • lievito • luppolo

Poster
__

Strumenti utilizzati:
Adobe Illustrator

Stile birra: PILS
Ingrediente che caratterizza la birra: ACQUA

| Poster ricetta

grano • acqua • lievito • luppolo
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Filtrazione
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mosto
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mosto
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Poster
__

Strumenti utilizzati:
Adobe Illustrator

Stile birra: BELGIAN BLOND ALE
Ingrediente che caratterizza la birra: LIEVITO

grano • acqua • lievito • luppolo

Poster
__

Strumenti utilizzati:
Adobe Illustrator

Stile birra: BELGIAN BLOND ALE
Ingrediente che caratterizza la birra: LIEVITO

grano • acqua • lievito • luppolo
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| Poster suggestione

| Poster ricetta

Poster
__

Strumenti utilizzati:
Adobe Illustrator

Stile birra: IMPERIAL STOUT
Ingrediente che caratterizza la birra: GRANO

grano • acqua • lievito • luppolo

Poster
__
Stile birra: IMPERIAL STOUT
Ingrediente che caratterizza la birra: GRANO

IMPERIAL
STOUT

| Poster suggestione

| Poster ricetta

Strumenti utilizzati:
Adobe Illustrator

grano • acqua • lievito • luppolo

Poster
__

Strumenti utilizzati:
Adobe Illustrator

Stile birra: AMERICAN PALE ALE
Ingrediente che caratterizza la birra: LUPPOLO

grano • acqua • lievito • luppolo

Poster
__

Strumenti utilizzati:
Adobe Illustrator

Stile birra: AMERICAN PALE ALE
Ingrediente che caratterizza la birra: LUPPOLO

grano • acqua • lievito • luppolo

grano
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| Poster suggestione
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| Poster ricetta

Video
__

Strumenti utilizzati:
Adobe After Effects
Adobe Premiere Pro

Infografiche
__

PILS
BELGIAN BLOND ALE

| Infografica di gradimento

Strumenti utilizzati:
Adobe Illustrator

IMPERIAL STOUT
AMERICAN PALE ALE

PILS
BELGIAN BLOND ALE

| Infografica sulle intensità

IMPERIAL STOUT
AMERICAN PALE ALE

PILS
BELGIAN BLOND ALE

| Infografica sulle sensazioni

IMPERIAL STOUT
AMERICAN PALE ALE

PILS
BELGIAN BLOND ALE

| Infografica impatto

IMPERIAL STOUT
AMERICAN PALE ALE

Impaginazione
Tesi
__

Strumenti utilizzati:
Adobe InDesign

BEER
DESIGN
&
PACKAGING
Andrea
Andreani

Griglia per l’impaginazione

Andrea Andreani

__

Portfolio
2014-2017

Illustrazione
Digitale
__
Cliente:
BioLab Analisi - Montecchio (PU)

Anno:
2014
Strumenti utilizzati:
Adobe Illustrator

| Illustrazione Digitale - BioLab Analisi

Progettazione
Logo
__
Cliente:
Paolo Barbaresi | Fotografo

Progettazione
Logo
__

Anno:
2014
Strumenti utilizzati:
Adobe Illustrator

Cliente:
Gianmarco Andreoni | Manager Team Moto
Logo Definitivo

Prove Logo

pb

PAOLO
BARBARESI
Logo Definitivo

Applicazioni Logo

Anno:
2015
Strumenti utilizzati:
Adobe Illustrator

Progettazione
Brand
__
Cliente:
PuroAnice | Bar

Progettazione Logo

Anno:
2015
Strumenti utilizzati:
Adobe Illustrator, Adobe Photoshop

| Progettazione Brand - PuroAnice | Menù

| Progettazione Brand - PuroAnice | Insegne - Esterno

| Progettazione Brand - PuroAnice | Esterno - Bancone

| Progettazione Brand - PuroAnice | Interno

Progettazione
Logo
__
Cliente:
Di Sana Pinta | Pub
Logo Definitivo

Biglietto da visita

Anno:
2017
Strumenti utilizzati:
Adobe Illustrator, Adobe Photoshop

Curriculum
Infografico
__

PERCORSO FORMATIVO

CONOSCENZA
2016

Premio Marketing 2015

~25 febbraio~ Laureato in

Perito elettrotecnico e telecomunicazione

2016

Ottime doti comunicative

14 / 12 / 1987

I.C.T.

Via pergolesi, 11 Montecchio (PU)

Padronanza degli strumenti teorici
analitici propri delle discipline economiche

Ottime capacità organizzative

INGLESE

Frequento corsi di Inglese avanzato e di business english.

Periodo di stage presso lo studio di consulenza Webness
con sede a Pesaro. Grazie a questa collaborazione
ho potuto sviluppare un’ App Mobile.
Attitudine
a lavorare
per obiettivi

2014

Predisposizione
al lavoro
di gruppo

2009
Ottime doti
comunicative

Presso l’azienda S.M.I. di Chiusa di Ginestreto,
(PU) come addetto e responsabile del funzionamento
delle mcn (macchine a controllo numerico) per lo
sviluppo di prototipi destinati ad aziende che operano
nel mercato automobilistico.

2008

*focus competenze apprese

PAESI VISITATI
HOBBY & PASSIONI

SAVINO
SCELSI

LIVERPOOL

333/9168443
DUBLINO
APP
MOBILE

CINEMA

DOCUMENTARI

VIAGGIARE

LIVERPOOL
DUBLINO

LINGUE

SCIENZA E
ASTRONOMIA

SLOW
FOOD

CALCIO

MARE

LEGGERE

ITALIANO

BARCELLONA

EDUCAZIONE E LAVORO

~25 febbraio~ Laureato in Economia
Aziendale (Management) con voto 100/110

2016

Sport Business e Management

Economia delle App

Studente universitario Scuola di
Economia “Carlo Bo”, Urbino
(previsione Laurea marzo 2016)

2014

2010

Premio Marketing 2015
Agricoltura e Alimentazione sostenibile.
“Le scelte di imprese, consumatori e istituzioni”
Autorizzazione alla defibrillazione in modalità
semiautomatica
Coerver Coaching Italy

Attualmente lavoro come impiegato tecnico/commerciale alla
FABGROUP SRL

Periodo di stage presso lo studio di consulenza Webness con
sede a Pesaro. Grazie a questa collaborazione ho potuto
sviluppare un’ App Mobile.

2012

Cibo Biologico e Naturale

PROGETTI & EVENTI

ITALIA

2015

AREE DI INTERESSE

Marketing relazionale

PARIGI

BARCELLONA

*luoghi visitati

INGLESE

Frequento corsi di Inglese
avanzato e di business english.

Ottime capacità
organizzative

Elevata flessibilità

savino.scelsi14@gmail.com

Savino Scelsi/

Elevata
flessibilità

Acquisizione di mansioni pratiche e gestione di
più macchine a controllo numerico dell'Intera azienda

2010
Acquisizione competenze pratiche e di
controllo per l'attrezzaggio e messa in
stato di sicurezza della mcn

LINGUE

CAPACITA’ PERSONALI

2015

2012
(PU) come Jolly con diversi ruoli e
mansioni svolte nell'intera azienda.

Coerver Coaching Italy

ITALIANO

software gestionale S400

Predisposizione al lavoro di gruppo

European Computer Driving Licence E.C.D.L.

2017

tecnico/commerciale alla FABGROUP SRL

Presso l’azienda Scavolini di Chiusa di Ginestreto,

Attitudine a lavorare per obiettivi

Geocom Italia come project manager

Acquisizione competenze per uso

M O T T O : i l m o n d o è p i e n o d i o p p o r t u n i t à , re s t a a n o i c o g l i e r l e .
CAPACITA’ PERSONALI

Attualmente lavoro presso

Attualmente lavoro come impiegato

Acquisizione di metodologie inerenti la ricerca
di mercato relativa allo sviluppo app e

Padronanza degli
strumenti teorici
analitici propri delle
discipline economiche

Buona conoscenza
del pacchetto Office
(word, excel, access,
power point)

ESPERIENZE LAVORATIVE

CRM (gestione delle relazioni con i clienti)

Buona conoscenza del pacchetto Office
(word, excel, access, power point)

European Computer
Driving Licence
E.C.D.L.

presso l’ I.T.I.S. “E. Mattei”, Urbino.

Acquisizione capacità tecnico
metodologico, manageriale, relazionale
per la gestione dei progetti

CONOSCENZA

Autorizzazione alla defibrillazione in modalità
semiautomatica

2008

Entusiasmo, iniziativa e dinamismo mi hanno da sempre spinto ad andare
avanti nel lavoro così come nello studio.
Quello che cerco di fare è pormi degli obiettivi da raggiungere: una volta
realizzati, vado alla ricerca di un qualcosa che mi consenta di crescere
personalmente e professionalmente.
Mi adatto con facilità a nuovi ambienti e situazioni lavorative, e sono quindi
realmente interessato a trasferimenti e trasferte sia in Italia che all’estero.

Agricoltura e Alimentazione sostenibile.
“Le scelte di imprese, consumatori e istituzioni”

I.C.T.

Economia Aziendale (Management)
con voto 100/110

Anno:
2016 - 2017
Strumenti utilizzati:
Adobe Illustrator

Cliente:
Savino Scelsi

SAVINO
SCELSI

PROGETTI & EVENTI

2008

Perito elettrotecnico e telecomunicazione
presso l’ I.T.I.S. “E. Mattei”, Urbino.

Presso l’azienda Scavolini di Chiusa di Ginestreto,
(PU) come Jolly con diversi ruoli e mansioni svolte
nell'intera azienda.

ITALIA
PARIGI

SU DI ME
Entusiasmo, iniziativa e dinamismo mi hanno da sempre
spinto ad andare avanti nel lavoro così come nello studio.
Quello che cerco di fare è pormi degli obiettivi da raggiungere:
una volta realizzati, vado alla ricerca di un qualcosa che mi
consenta di crescere personalmente e professionalmente.
Mi adatto con facilità a nuovi ambienti e situazioni lavorative,
e sono quindi realmente interessato a trasferimenti e trasferte
sia in Italia che all’estero.

HOBBY • PASSIONI • INTERESSI

Cibo
Biologico

VIAGGIARE
SLOW
FOOD

APP
MOBILE

DOCUMENTARI

Marketing
relazionale

LEGGERE

SCIENZA E
ASTRONOMIA

14 / 12 / 1987

Savino Scelsi/

Via pergolesi 11, Montecchio (PU)

@savii87

savino.scelsi14@gmail.com

333/9168443

2009

Presso l’azienda S.M.I. di Chiusa di Ginestreto, (PU)
come addetto e responsabile del funzionamento delle mcn
(macchine a controllo numerico) per lo sviluppo di prototipi
destinati ad aziende che operano nel mercato automobilistico.

Sport Business
e Management

CINEMA
CALCIO

MARE
Economia
delle App

MOTTO: il mondo è pieno di opportunità, resta a noi coglierle.

| Curriculum Infografico in formato opuscolo per la stampa

Illustrazione
Digitale
__
Cliente:
Silvia Capone | Ritratto

Anno:
2017
Strumenti utilizzati:
Adobe Illustrator

Andreani Andrea
Graphic Designer
348 8836526
www.andreani-andrea.com
andreani.designer@gmail.com

