
Cur r iculum V it ae    Paola Simoni

Paola Simoni 
nata a Genzano di Roma il 3 febbraio 1977. 
Residenza: Largo Moricone, 1 - 02033 - Monteleone Sabino (RI)
Mobile: 3480044789
Email: pbla.et@gmail.com

Titolo di studio
Maturità scientifica conseguita presso Liceo Scientifico G. Vailati (Genzano di Roma), nel 1996 con vota-
zione 58/60.

Qualifiche professionali
Attestato di Grafica Pubblicitaria conseguito nel 1998 con votazione 30/30, rilasciato dall’Istituto di Cul-
tura Pantheon e dalla Regione Lazio.

Sintesi delle competenze maturate
• Creazione, elaborazione e adattamento delle corporate identity 
• Creazione e realizzazione di campagne di comunicazione
• Gestione degli aspetti comunicativi e organizzativi di eventi 
• Coordinamento del lavoro in team

Anni di esperienza
• N. 20 anni di esperienza come Grafic Designer.
• N. 10 anni di esperienza nel coordinamento di lavoro in team.

Caratteristiche dell’esperienza professionale
• Collaborando con l’agenzia di comunicazione Camerachiara per 17 anni ho maturato particolari com-

petenze nell’ideazione e gestione di progetti di comunicazione, anche molto complessi e articola-
ti e nella soluzione creativa alle necessità di immagine e comunicazione di società e organizzazioni 
appartenenti a settori anche molto diversi tra loro. Ho avuto anche l’opportunità di affinare le mie 
competenze nella gestione delle “corporate identity” e sviluppare capacità significative nello sviluppo 
grafico tramite media virtuali.

• In qualità di socia fondatrice dell’associazione culturale Officina Zone Umane ho avuto l’opportunità 
di maturare specifiche competenze nella gestione di eventi culturali, di scambi interculturali special-
mente tra persone di diverse nazionalità. 

• Completano il mio profilo professionale un particolare orientamento alla pianificazione strategica e 
alla gestione del lavoro in team.’, nonché capacità di sintesi.



 

Esperienze professionali 

Da gennaio 2018 ad oggi
Freelance.
Durante questo periodo ho sviluppato nuovi progetti con l’Associazione Professione in Famiglia, con 
INCA CGIL (Progetto Forma) e con l’Associazione APART; ho continuato a collaborare con il TIA (Tirana 
Intenational Airport), e ho portato avanti collaborazioni con diversi progetti locali.

Da settembre 2013 ad oggi
Founding Partner Mevaluate Holding Ltd (Ireland).
La Società realizza la prima Banca della Reputazione mondiale in collaborazione con IBM Italia SpA e 
con l’assistenza di PwC Advisory SpA, aderente al primo network mondiale di consulenza.
La Società annovera tra i suoi soci INFORDATA SpA (Business Partner IBM) e BDO MALTA (Società di revi-
sione e certificazione a responsabilità illimitata che opera sotto la vigilanza del Governo maltese), oltre 
a professionisti e manager di alto profilo.
La Società ha redatto l’inedito Codice della Reputazione Universale (CRU) e il suo Regolamento per la 
determinazione del rating reputazionale di individui, imprese, enti privati e pubblici che costituisce la 
base normativa dell’algoritmo proprietario. 
Per Mevaluate Holding sono responsabile dell’immagine coordinata e sono parte del team di comuni-
cazione.

Da luglio 2005 ad oggi
Socia fondatrice dell’Associazione culturale Officina Zone Umane – ONLUS.
L’Associazione ha lo scopo di motivare e fornire nuovi stimoli, sia culturali che di partecipazione attiva 
a soggetti disagiati, giovani in attesa di occupazione, anziani, disoccupati e neo immigrati, attivando 
motivi di integrazione e partecipazione culturale; ha inoltre lo scopo di abbattere le barriere che da 
sempre hanno tenuto isolate culturalmente le Comunità Montane, in particolare quelle della Sabina, 
permettendo una migliore circolazione della cultura e delle idee e favorendo un fermento culturale ed 
artistico che migliori la qualità della vita degli abitanti del territorio.
A tal fine l’Associazione organizza e gestisce laboratori, stages, riunioni, corsi e eventi.
Inoltre l’Associazione tutela la cultura del territorio, in particolare gli aspetti caratteristici gastronomici, 
l’ambiente, le bellezze naturali, storiche, archeologiche e artistiche. 
All’interno dell’Associazione sono responsabile di diversi progetti di scambi culturali e artistici nonché 
collaboratrice nella realizzazione di eventi. Sono inoltre responsabile della comunicazione dei vari pro-
getti promossi dall’associazione e responsabile delle relazioni internazionali.

Da dicembre 2016 a gennaio 2018
Collaboratrice della società cooperativa Campagna Sabina
La cooperativa nasce per sostenere i piccoli produttori della provincia di Rieti e promuovere il paniere 
dei prodotti buoni, puliti e giusti del territorio. Il progetto più importante è la realizzazione de “Le Tre 
Porte” a Rieti, il primo centro enogastronomico turistico e culturale della città, dove sperimentare il 
piacere della convivialità, in modo inclusivo e solidale.
Per la cooperativa ho ideato e realizzato tutto il materiale di comunicazione durante il periodo di col-
laborazione. In particolar modo ho sviluppato la corporate identity, l’immagine coordinata e gli alle-
stimenti del locale “Le Tre Porte” di Rieti, nonché curato la grafica  dei vari eventi realizzati durante lo 
stesso periodo.

Da maggio 1999 a dicembre 2016
Collaboratrice e dal 2001 socia dell’agenzia Camerachiara s.n.c..
La Società, attiva dal 1988, offre competenze distintive e esperienze significative nei principali ambiti 
di immagine e comunicazione quali l’analisi del vissuto comunicativo del cliente e del suo contesto di 



riferimento, la valutazione di tutte le alternative di comunicazione, l’ideazione, progettazione e realizza-
zione di corporate image e brand identity, le azioni di advertising e below the line, la creazione di format 
audio-video e la realizzazione di video istituzionali e spot promozionali, servizi di casting e regia, servizi 
fotografici pubblicitari e di reportage, pianificazione media, web design, ideazione eventi.
All’interno di Camerachiara ho curato numerosi progetti grafici e di comunicazione. Ho gestito in prima 
persona e in team progetti di comunicazione per diversi Enti e Società nazionali e internazionali tra cui:

• collaborazione in qualità di Graphic Designer con l’Associazione BRAINS – Imprese per giovani menti. 
L’Associazione è licenziataria del Progetto denominato “BOB – Banking On Brains”;

• collaborazione con il Tirana International Airport per il quale ho curato l’immagine coordinata e la 
comunicazione con il pubblico dal 2006 ad oggi;

• collaborazione con il Ministero degli Interni per il quale ho realizzato il logo delle White List;
• collaborazione con l’agenzia UNOPS (United Nations Office for Project Services) di Roma per il cui 

ufficio ho sviluppato la comunicazione dei progetti ART e GOLD;
• collaborazione con la Fondazione IG students per la quale ho curato la grafica dei materiali didattici 

e divulgativi, nonché le campagne di comunicazione;
• collaborazione con l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) per cui ho curato la linea grafica 

della mostra fotografica itinerante “Objective : people’s world” e del relativo catalogo;
• collaborazione con il progetto IDEASS, promosso da varie agenzie delle Nazioni Unite, a sostegno di 

idee per lo sviluppo sostenibile del Sud del mondo, per il quale ho ideato e curato dal 2003 ad oggi 
brochures divulgative e il sito Internet;

• collaborazione con l’IBIMET - CNR, per il quale ho curato la grafica del libro “climate signals” e il logo 
“CASE-IBIMET;

• collaborazione con la Cooperazione Italiana per la quale ho realizzato diverse brochure divulgative 
su progetti ambientali, di studio climatico e di lotta alla desertificazione in Africa (Agrhymet, Keita, 
Consultation Sectorielle, Dismed);

• collaborazione con la Filcams – CGIL per la quale ho curato l’immagine di diversi eventi e convegni;
• collaborazione con la CASSACOLF per la quale ho realizzato logo e depliant divulgativi dei servizi 

offerti;
• collaborazione con il Comune di Roma per il quale ho curato la grafica del libro rapporto sul “Civil G8”;
• collaborazione con numerose aziende private per la realizzazione di loghi, brochure, cataloghi, siti 

intenet, pubblicità, allestimenti fieristici ed eventi.

Conoscenza lingue
Inglese parlato e scritto ottimo.

Con riferimento ai dati contenuti nel presente curriculum, si rilascia autorizzazione al trattamento dei 
dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 

 luogo e data firma

 Monteleone Sabino, 02/02/2019 Paola Simoni


