
POLIARTE - ACCADEMIA DI BELLE ARTI DESIGN DOCENTE
Docente di Graphic & Web Design per i studenti del 1°, 2° e 3° anno, 
nel dettaglio: “Aspetti tecnici e creativi” della grafica applicata al 
web, “Progettazione web”, “Brand design” e “Digital Design”.

ISTITUTO TECNICO VANVITELLI STRACCA ANGELINI DOCENTE
Docente di Graphic Design, nel dettaglio: realizzazione con i stu-
denti del 3° e del 4° biologico, di schede interattive online e qrcode 
destinati al progetto “Il parco del Cardeto”. 

NEMESIS PLANETARIUM / VISIONE FUTURO GRAPHIC DESIGNER 
Realizzazione logo design “Cosmo Experience” 2018. 

Realizzazione della comunicazione per l’evento “Galassica - Fe-
stival dell’Astronomia” 2018 tenuto a Macerata: concept, brand 
image, pagina pubblicitaria destinata a quotidiani locali e riviste di 
settore, brochure, manifesti, totem, banner per sito web. 

Realizzazione comunicazione dell’evento “50’th Anniversary 
Apollo XI Allunaggio” 2019 tenuto a Porto Recanati e “2 edizio-
ne Galassica - 20 anni I.N.Astrofisica - 200 anni da l’Infinito di 
Leopardi” 2019 tenuto a Recanati: concept, brand image, banner 
per sito web, manifesto, pagina pubblicitaria destinata a riviste del 
settore e quotidiani locali. 

Realizzazione comunicazione della nuova area didattica “AD 
ASTRA” 2020 presso Palazzo Campana di Osimo: concept, logo 
design,brand image, corporate id, pagina pubblicitaria destinata 
a quotidiani locali e riviste di settore, catalogo, brochure e invito 
inaugurazione.

BEAUTY PROGRESS / BRUNO VASSARI ITALIA GRAPHIC & WEB DE-
SIGNER 
Realizzazione logo design / corporate identity / brand image, post 
social media, planner inaugurazione, manifesti B2C; cataloghi, pa-
gine pubblicitarie destinate a riviste del settore, gestione Social 
Media, banner per siti web, gestione siti web in WordPress, foto-
grafia, fotoritocco B2B.

IGUZZINI ILLUMINAZIONE GRAPHIC DESIGNER
Realizzazione di materiale grafico per la fiera di Francoforte Li-
ght+Building 2016, pannelli per showroom, cataloghi, banner 
e-mail per la comunicazione di prodotto, flyers, landing page per 
software, inviti per eventi, fotoritocco.

SBM STAMPA GRAPHIC DESIGNER 
Packaging design per grandi marchi: studio e realizzazione di 
packaging design e grafiche destinate alla realizzazione di clichés 
per la stampa a caldo.

FREELANCE GRAPHIC DESIGNER
Realizzazione di loghi e coorporate identity, post social media, 
brand image, manifesti, brochures, flyers eventi, template e ban-
ner per siti web. Collaborazioni con ristoranti, negozi di abbiglia-
mento, biancheria, centri estetici.

2015 ADOBE CERTIFIED ASSOCIATE 
IN DREAMWEAVER CC 
Accademia Anja (Adobe Instructor), 
Roma 

2011 DIPLOMA PROFESSIONALE 
IN GRAPHIC DESIGN
Poliarte Accademia di Belle Arti e 
Design, Ancona

2007 DIPLOMA I. S. SUPERIORE 
IN SOCIO SANIRARIO
Istituto Professionale E. Bonifazi, 
Recanati
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SERVICE

• Graphic Design
• Web Design
• Ui Design
• Drawing
• Photography
• Content creator
• Art Direction

BORN IN ROMA - 24/12/1988 

LIVING IN PORTO RECANATI (MC)

MOBILE 333.8387857

MAIL martina.battaglioni@libero.it
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GRAPHIC & WEB DESIGNER
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