Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Raffaele Giorgetti
Via Maratta 33A, 60123 Ancona (Italia)
+39 335 1299912
r.giorgetti@giocom.it
Italiana
31/03/1959
Maschile

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Dal Gennaio 1999 a oggi
Socio Accomandatario, Fondatore e Direttore Creativo GIO.COM. sas
Agenzia che offre servizi Integrati per la Comunicazione ad imprese, enti pubblici,
associazioni di categoria, multiutility, organizzazioni.
Presta servizi di consulenza alle imprese per attività di marketing strategico,
comunicazione d’impresa, web e social media marketing, affiancando il
management interno.
Consulenza e gestione piani di comunicazione e budget. Pianificazione, controllo e
gestione media.
Creatività e ideazione della comunicazione e del Branding.
Progettazione grafica di stampati, immagine coordinata, depliantistica, packaging,
editoria, pubblicità e promozione, allestimenti fieristici.
Progettazione comunicazione web e multimediale, siti web e portali internet, cd e
dvd multimediali.
Controllo produzione e coordinamento fornitori.
Accounting per i clienti principali.

Principali attività e Responsabile della comunicazione per i seguenti progetti:
responsabilità - Easyconnecting
- Intermodadria
- MUSA Project
Raffaele Giorgetti ha svolto il ruolo di consulente strategico e marketing per
Confindustria, CNA, CSV Marche, GIAMPAOLI Dolciaria e numerose altre realtà
del territorio.
Incarichi e Progetti di comunicazione svolti nell'ambito di progetti comunitari
Numerose esperienze nel ruolo di creativo, coordinatore, responsabile della
comunicazione e dell’organizzazione di eventi, meeting, iniziative, legati a
PROGETTI REGIONALI, NAZIONALI E TRASNAZIONALI e BANDI EUROPEI
(IPA, LIFE,LEADER, LEADER PLUS, FERP, FSE, FSER, INTERREG I, II e III,
AGRILA, AAP 2020), ad eventi per la promozione della Macroregione Adriatico
Ionica,
Consulenza sulla comunicazione, progetto del sito portale, progettazione brochure,
sistema segnaletico, consulenza e affiancamento all’organizzazione del FORUM
DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL’ADRIATICO E DELLO IONIO per le
edizioni:
2006 Durazzo - Albania,
2007 Ancona - Italia,
2008 Makarska - Croazia,
2009 Agrino – Grecia (solo grafica).
ADRION 2006-2009
Consulenza strategica e di comunicazione sul progetto di marketing turistico delle
terre bagnate da Adriatico e Ionio, progetto del logo, progetto delle brochure,
progetto del sito web, consulenza e affiancamento all’organizzazione di eventi e di
workshop internazionali.
WOMEN ENTERPRISES OF THE ADRIATIC AND IONIAN AREA
Consulenza e progettazione grafica Logo, Immagine coordinata, web site.
Progetto grafico Gadget e supporti per meeting.
AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA 2016
Progetto INTERMODAL - Evento Finale. Progettazione e Fornitura di materiale
informativo destinato ai passeggeri.
AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA 2010-2015
Comunicazione istituzionale, progetto della segnaletica interna al porto e degli
stampati connessi.
Progetto dell’immagine dell’Ancona Ferries Terminal.
Progettazione e comunicazione progetti europei in cui l’AP era capofila.

Nome e indirizzo dell’impresa GIO.COM. sas
Via Dalmazia 5, 60126 Ancona, Italia

www.giocom.it

Date Da Settembre 1983 a oggi
Lavoro o posizione ricoperti Fondatore dello Studio Grafico GIORGETTI COMUNICAZIONE
Principali attività e dove affronta numerosi progetti di grafica, branding e di comunicazione per imprese,
responsabilità enti pubblici, associazioni di categoria.
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

GIORGETTI Comunicazione di Raffaele Giorgetti
Ancona Via Scrima, 65, poi Via Dalmazia, 5

Date e Lavoro o posizione
ricoperti

Dal settembre 2011 a tutto il 2013: avviamento di una di una rete di Imprese nel
settore della comunicazione, comprendente attività di progettazione grafica,
redazione contenuti, ufficio stampa, video e multimedia, web, editoria denominata
FREE-COM, in collaborazione con i soci di Free Service

Date e Lavoro o posizione
ricoperti

Dal 2000 al 2005: Partecipazione in qualità di socio e collaboratore alla società
informatica INCOM srl di Jesi per lo sviluppo di piattaforme internet di Market Place
e per l’attività di Internet Provider

Date e Lavoro o posizione
ricoperti

Dal 1994 al 2007: Avvio e partecipazione in qualità di socio e collaboratore alla
Casa Editrice HUMANA srl, di Ancona , per l’Editoria d’Arte, l’editoria commerciale.
Pubblicazione di libri e riviste, Attività di Prestampa.

Date e Lavoro o posizione
ricoperti

Dal 1983 al 1993 ricopre il ruolo di Art Director Free Lancer presso l’agenzia di
pubblicità internazionale a servizio completo ATA Univas (trasformatasi negli anni
in ATA Bèlier e Avantage), maturando numerose esperienze in campagne
pubblicitarie e progetti di comunicazione al servizio di imprese grandi e strutturate.

Date e Lavoro o posizione
ricoperti

1983 Collaborazione con lo Studio pubblicitario PUBLIRECORD di Ancona, in
qualità di progettista grafico.

Date e Lavoro o posizione
ricoperti

1982 Collaborazione con l’Agenzia di pubblicità LAMCO di Senigallia in qualità di
progettista grafico.

Date e Lavoro o posizione
ricoperti

1981 Collaborazione con l’Agenzia di pubblicità OMONIA di Ancona in qualità di
progettista grafico.

Date e Lavoro o posizione
ricoperti

1980 Collaborazione con lo studio HI DESIGN di Camerano in qualità di
disegnatore e illustratore.

Attività di formatore
Date Da Settembre 1983 a oggi
e Lavoro o posizione ricoperti Dal 1983 è Docente di Grafica e Comunicazione, Advertising e Copywriting presso
l’Accademia di Design POLIARTE di Ancona.
Dal 2016 è anche Preside del Corso di Graphic e Web Design. Svolgere il ruolo di
docente contestualmente a quello di professionista, ha permesso a Raffaele Giorgetti
di conservare una mentalità giovane e curiosa, barattando con i propri studenti
esperienza in cambio di freschezza e attualità, oltre al vantaggio di poter individuare
nuovi collaboratori.
Date 2014-2016
Formatore presso il CSV Marche Centro Servizi per il Volontariato a Corsi e
Seminari rivolti a Dirigenti delle Associazioni di Volontariato e Operatori di Sportello
del CSV, sui seguenti temi:
e Lavoro o posizione ricoperti

LA COMUNICAZIONE NEL SETTORE DEL NON PROFIT
SITO FAI DA TE? COME FARE SENZA SBAGLIARE
ESSERE BENE (IN RETE) O NON ESSERE
COMUNICAZIONE, WEB E SOCIAL MEDIA PER IL NON PROFIT
MARKETING DEL VOLONTARIATO

Date 2010
e Lavoro o posizione ricoperti Docente di Branding e Immagine del prodotto al Corso di Formazione per BRAND
DEVELOPER lo sviluppo della marca come vantaggio competitivo
IF Srl
Date 1999-2012

e Lavoro o posizione ricoperti Docente a numerosi Corsi di Formazione FSE sui temi del Marketing e della
Comunicazione, della Tipografia Computerizzata, della Fotografia, della
Progettazione Grafica.
Scuole, Associazioni ed Enti di Formazione Vari: Istituto Bonifazi,
Confartigianato, Infoservice, GL Tipografia, CONAD Piceno, Cooperativa La
Ragnatela…

Premi e Concorsi
Date
Soggetto premiante
e Tema del Concorso
premiato

Date
Soggetto premiante
e Tema del Concorso
premiato
Date
Soggetto premiante e Tema del
Concorso premiato
Date
Soggetto premiante e Tema del
Concorso premiato
Date
Soggetto premiante e Tema del
Concorso premiato
Date
Soggetto premiante e Tema del
Concorso premiato
Date

Roma 2010
Formazione continua attraverso corsi e seminari di formazione e specializzazione
in comunicazione, marketing, gestione d’impresa, economia, web design.Premio
speciale per la campagna “Risparmi un Bel Pòpò” a Provincia di Ancona per
diffondere l’uso degli ecopannolini. Regione Marche
Concorso “campagne ambientali” Legambiente
Roma 2009
Campagna “porta a porta” Premio per il miglior coinvolgimento del cittadino.
AnconAmbiente, Comune di Ancona.
Biennale Internazionale Comunicazione Ambientale
Roma 2004
1°classificato Comune di Ancona Comunicazione “Teatro delle Muse
Concorso Nazionale Comunicazione Enti Locali ASSAP-AIAP
Roma 2004
2°classificato Comune di Pesaro Campagna Educazione Stradale
Concorso Nazionale Comunicazione Enti Locali ASSAP-AIAP
Milano 2000
Concorso nazionale Oscar Bilancio “on line”. 2° classificato Comune di Ancona
FERPI-ANCI
Milano 1999
Concorso nazionale Oscar Bilancio. 1° classificato Comune di Ancona
FERPI-ANCI
Dal 1981 risulta vincitore di numerosi concorsi regionali e nazionali di grafica.

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Titolo della qualifica rilasciata

Dal 1984 ad oggi
Formazione continua attraverso corsi e seminari di formazione e specializzazione
in comunicazione, marketing, gestione d’impresa, economia, web design.
Attestati rilasciati dai rispettivi enti di formazione.

Dal 1984 ad oggi
Formazione continua attraverso corsi e seminari di formazione e specializzazione
in comunicazione, marketing, gestione d’impresa, economia, web design.
Attestati rilasciati dai rispettivi enti di formazione.
Luglio 1984
Si laurea con il massimo dei voti all’ISIA di Ubino in Progettazione Grafica e
Comunicazione.
Diploma di Laurea quadriennale vecchio ordinamento, con una tesi sul Packaging
nel settore alimentare dolciario, relatore Alfred Hohenneger.
ISIA Istituto Superiore per le Industrie Artistiche Urbino
Diploma di Maturità Scientifica con il voto di 55/60

Organizzazione erogatrice Liceo Scientifico “Galilei” Ancona
dell'istruzione e formazione
Autorizzo al trattamento dei dati ai sensi D.LGS. 196/2003 e s.m.i.

Ancona 21.05.2018

