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COMPETENZE PERSONALI

Italiano: madrelingua

Inglese:

VALERIO
GUGLIELMI
GRAFICA, WEB E FOTOGRAFIA

Sono un creatore di contenuti visivi, specializzato
in graphic design on-line e off-line, esperto di
software grafica e video, con vaste conoscenze in
fotografia per web, e-commerce, social e real
estate (anche 360), video per agenzie e business,
web design e web marketing. Attualmente lavoro
come freelance e collaboro con aziende e
professionisti.

Dal 2009 lavoro nel mondo della grafica
applicata alla comunicazione e ho accumulato
tantissime conoscenze professionali avendo così
modo di ampliare il mio network, al punto di
poter affrontare qualsiasi lavoro.

Da aprile 2018 ad oggi

Grafico, fotografo e web designer
freelance
Libero professionista al servizio di aziende e
professionisti che vogliono amplificare la loro
portata sui social, sul web o che puntano sul
personal branding.

Durante questo periodo ho collaborato e portato
avanti numerosi progetti, di cui molti sono
tutt'ora attivi.

A seguire i progetti realizzati e in corso.

ESPERIENZE PROFESSIONALI



Da marzo 2022 ad oggi

Web designer e social media strategist per Daily Cogito
Ho lavorato alla creazione del sito dailycogito.com, definendone il web design e l'immagine
coordinata. Successivamente sono entrato a far parte della redazione dello show per la gestione dei
social e della creazione della comunicazione, inoltre curo la manutenzione del sito web.

Referente: rick@dailycogito.com

Da giugno 2018 ad oggi

Fotografo e grafico per Montegusto - Andria (BT) 
Settimanalmente realizzo la comunicazione ordinaria social per Instagram e Facebook (anche a
livello testi) utilizzando foto e video realizzati da me. Spesso ho realizzato anche materiale
promozionale per manifesti e locandine.

Referente: 3278396965 (Antonio)

Da giugno 2021 ad oggi

Grafico e social media strategist per Caseificio Fattoria Lombardi - Trani (BT)
Settimanalmente realizzo la comunicazione ordinaria social per Instagram e Facebook (anche a
livello testi). Ho realizzato anche il restyle del logo e prodotto materiale off-line (manifesti).

Referente: 3278396965 (Antonio)

Da maggio 2018 ad oggi

Grafico e content creator per Eter Srl 
Mi occupo principalmente della creazione grafica del materiale per newsletter commerciali dei
brand interni dell'azienda, tra i quali Tuttocomodo, Tuttosteopatia e Comodo.it. Inoltre per l'azienda
e i suoi brand interni realizzo anche animazioni social da usare come annunci.
Ho realizzato inoltre il mediakit per Tuttosteopatia, materiale per fiere e materiale off-line.
  
Referente: massimo@etersrl.it

Da novembre 2021 ad oggi

Grafico, fotografo, web designer e social media strategist per Carelettronica.com 
Settimanalmente realizzo la comunicazione ordinaria social per Instagram e Facebook (anche a
livello testi). Realizzazione materiale promozionale per manifesti e locandine. Realizzazione del web
design per lo shop e il sito servizi, oltre alla realizzazione di materiale promozionale per
comunicazioni sui canali WhatsApp, realizzazione e gestione dei post relativi allo shop e ai servizi
offerti e realizzazione dei post prodotti e servizi su Google MyBusiness. Realizzazione di shooting
fotografici e video per produzione di materiale interno, shop e promozionale.

Referente: 3278396965 (Antonio)

Da ottobre 2020 a maggio 2022

Formatore per corsi a distanza 
Mi è stato richiesto di formare dei ragazzi in due corsi distinti per l'associazione Form@llimac -
Canosa. I corsi consistevano nell'insegnamento dei principi di web design e di grafica applicata alla
creazione di loghi, siti web e materiale promozionale, partendo dai principi fino a creare un
prototipo di immagine coordinata.

Referente: formallimac@libero.it



Giugno 2019, luglio 2021

Fotografo per B&B campanili di Puglia - Andria
Ho realizzato due shooting fotografici per il B&B Campanili di Puglia, realizzando foto agli esterni e
alle stanze, oltre agli ambienti comuni. Sono state realizzate foto sia statiche che a 360°
successivamente usate nella composizione delle pagine profilo del B&B su siti come AirB&B e
Booking.com.
 
Referente: 3346918968 (Michele Sansonne)

Da febbraio 2021 a marzo 2021

Web designer per 4You Animation 
Realizzazione del sito web www.4youanimation.it. In questo progetto ho raccolto tutto il materiale
testuale e fotografico a disposizione e ho montato tutte le pagine web seguendo le indicazioni del
cliente. In seguito ho attivato anche il profilo su Google MyBusiness per implementare la portata.
 
Referente: info@hotelprestigefano.it - 3472748079 (Dario Dellacecca)

Da giugno 2021 a luglio 2021

Fotografo e grafico per Hotel Prestige - Fano 
Ho realizzato un shooting fotografico all'Hotel Prestige di Fano, realizzando foto agli esterni e alle
stanze dell'albergo, oltre agli ambienti comuni. Sono state realizzate foto sia statiche che a 360°.
Inoltre ho realizzato una brochure informativa.
 
Referente: info@hotelprestigefano.it - 3472748079 (Dario Dellacecca)

Da gennaio 2021 a dicembre 2021

Fotografo per Facile Immobiliare 
Realizzazione shooting per compravendita di immobili. Realizzazione di foto statiche e foto 360° che
venivano utilizzate negli annunci.
   
Referenti: 3391363011 (Mario Falcetta) - 3382371917 (Umberto Di San Leonardo)

Da maggio 2021 a luglio 2021

Creazione logo per Endoxa
Mi sono occupato della creazione del logo per la rivista universitaria Endoxa (www.endoxai.net),
creando 3 bozze di logo e la successiva brand identity per definire il corretto utilizzo.

Referente: rick@dailycogito.com

Da settembre 2019 a gennaio 2022

Grafico e fotografo per Mix & Shake Bartending School - Andria (BT)
Realizzazione di shooting fotografici e materiale promozionale e social per spingere sui corsi della
scuola.

Referente: 3278396965 (Antonio)

Da maggio 2020 a marzo 2022

Grafico e fotografo per Pasticceria Napoletana - Andria (BT) 
Realizzazione di shooting fotografici e materiale promozionale e social per spingere sulla
promozione e aumentare il fatturato dell'esercizio commerciale.

Referente: 3278396965 (Antonio)



Da settembre 2019 a marzo 2020

Grafico e fotografo per Total Body Center - Andria (BT) 
Realizzazione di shooting fotografici e video di materiale promozionale e social per spingere sulla
promozione e aumentare il fatturato dell'esercizio commerciale.
   
Referente: 3278396965 (Antonio)

Software grafica (Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere, After Effects)
Comunicazione e marketing
Storia dell'arte
Tecniche pubblicitarie
Storia del design
Progettazione grafica
Fotografia

Diploma di Laurea - 2006/2009

L'Università Europea dell'Immagine - Bari 
Università privata sita a Bari - Puglia, corso di laurea per marketing e comunicazione pubblicitaria. I
corsi interni più importanti che ho seguito sono stati:

   
Uscito dal corso di laurea triennale con punteggio 110L con la tesi Brand identity, immagine
coordinata e comunicazione per "Safety Man - sistema di sicurezza pedonale".

Disegno tecnico
Disegno grafico
Storia dell'arte
Fotografia
Software grafici
Laboratori artistici e grafici
Marketing base
Materie umanistiche e scientifiche
Psicologia della comunicazione.

Diploma di scuola media superiore - 2001/2006

IPSSSP G. Colasanto Andria - istitutocolasanto.gov.it 
Alcune materie affrontate all'interno del percorso scolastico:

   
Uscito con tesina sulla psicologia della comunicazione e punteggio di 90/100.

Da giugno 2021 a luglio 2021

Fotografo e video maker per Otèlo 
Realizzazione di shooting fotografici e video promozionali per uno shop on-line di teli mare. 
 
Referente: 3278396965 (Antonio)

Da settembre 2019 a dicembre 2019

Grafico e fotografo per L'Antidoto - Trani (BT) 
Realizzazione di shooting fotografici e materiale promozionale e social per spingere sulla
promozione e aumentare il fatturato dell'esercizio commerciale.
 
Referente: 3278396965 (Antonio)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE


