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INFORMAZIONI PERSONALI Patrizio de Magistris

 Via Prato Roseto, 12 00060 Formello (RM)

 +39 3505470930

 patriziodemagistris@gmail.com

 http://www.patriziodemagistris.it

Sesso Maschile | Data di nascita: 22/04/1957 a Roma | Nazionalità italiana

ESPERIENZA PROFESSIONALE

2018-OGGI Accademia Internazionale di Arte Moderna  A.I.A.M. – Roma
Accademia storica di Arti visive e letterarie
sito web: www.aiam.it
attività/settore: promozione artistica

ATTIVITA’ realizzazione grafica ed impaginazione del periodico “Notiziario A.I.A.M.”
supporto alla realizzazione del Premo “Medusa Aurea”
realizzazione grafica di:

◦ brochure, cataloghi, pagine per inserti pubblicitari su riviste, siti web personali per gli 
artisti aderenti

organizzazione di eventi di inaugurazione e chiusura

2017-OGGI Eco della Sabina – Palombara Sabina, Roma
periodico cartaceo della zona Nord Est della provincia di Roma
sito web: www.ecodellasabina.it
attività/settore: comunicazione

ATTIVITA’ Impaginazione del periodico:
◦ scelte grafiche d'immagine (colori, loghi, simboli)
◦ scelta del posizionamento delle rubriche interne
◦ , scelta delle immagini, guida alla stampa e alla distribuzione

contatti con la redazione
contatti con gli inserzionisti
realizzazione e mantenimento sito istituzionale
organizzazione di eventi

2017-OGGI ArtisticaRomana – sul web
promozione del gruppo con la realizzazione ed organizzazione di eventi culturali
sito web: www.artisticaromana.cloud
attività/settore: promozione artistica

ATTIVITA’ realizzazione grafica di:
◦ brochure, cataloghi, pagine per inserti pubblicitari su riviste, siti web personali per gli 

artisti aderenti
realizzazione sito istituzionale
organizzazione di eventi

2008-OGGI OltrelaTela – sul web
promozione e organizzazione di eventi per il gruppo artistico musicale-pittorico
sito web: www.oltrelatela.it
attività/settore: promozione artistica

ATTIVITA’ realizzazione grafica di:
◦ brochure, cataloghi, pagine per inserti pubblicitari su riviste, siti web personali per gli 

artisti aderenti
realizzazione sito istituzionale
organizzazione di mostre
organizzazione di eventi musicali e artistici

2016-2017I Maximo srl – Roma
periodico cartaceo della zona di Roma
sito web: www.cronacaviola.it
attività/settore: comunicazione e cronaca in ambito sportivo
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ATTIVITA’ Impaginazione del periodico:
◦ scelte grafiche d'immagine (colori, loghi, simboli)
◦ scelta del posizionamento delle rubriche interne
◦ , scelta delle immagini, guida alla stampa e alla distribuzione

contatti con la redazione
contatti con gli inserzionisti
realizzazione e mantenimento sito istituzionale
organizzazione di eventi

2015-2017 Ottica MammaMia - Circonvallazione Gianicolense 85 Roma
articoli di occhialeria vintage di classe
sito web: www.otticamammamia.it
attività/settore: commerciale/negozio di occhiali

ATTIVITA’ realizzazione grafica di:
◦ brochure, cataloghi, pagine per inserti pubblicitari su riviste
◦ materiale per fiere, grafica per arredamento interno del negozio

realizzazione sito istituzionale

2015-2017 Pietro&Paolo srl - Roma
negozio di ottica
sito web: www.goodesigno.com
attività/settore: commerciale/negozio di occhiali

ATTIVITA’ realizzazione grafica di brochure, cataloghi, inserti pubblicitari su riviste e per fiere
realizzazione catalogo istituzionale per rete di vendita

2015-2017 Artisti di via Giulia - Roma
associazione culturale per la promozione dell'arte a Roma
sito web: www.artistidiviagiulia.eu
attività/settore: artistico/galleria d’arte

ATTIVITA’ organizzazione di eventi
produzione materiale divulgativo
brochure, cataloghi, locandine
rapporti con le istituzioni
realizzazione sito istituzionale
curatela e promozione di artisti
corsi di pittura ed espressione artistica avanzata per professionisti

2012-2013 Melograno rosso onlus - Roma
associazione di volontariato per l'assistenza ai disabili.
attività/settore: assistenza sociale

ATTIVITA’ Professore per un corso di musica digitale in 24 lezioni ad un gruppo di ragazzi con problemi
psichici presso la ASL Roma E culminato in concerto finale

ATTIVITA’ elaborazioni grafiche, realizzazione sito istituzionale
collaborazione alle campagne pubblicitarie

2010-2015 Collezione Saman - Roma
galleria d'arte in via Giulia nel centro storico di Roma
attività/settore: artistico/galleria d’arte

ATTIVITA’ Direttore e amministratore di galleria
contatti con gli artisti
promozione e curatela
realizzazione grafica e cura per la stampa di materiale divulgativo
organizzazione di eventi

◦ mostre collettive, mostre personali, concerti, presentazioni libri

2010 Progetto “Amici FEI” - Roma
progetto co-finanziato dall'Unione Europea e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
attività/settore: supporto per l’immigrazione

ATTIVITA’ realizzazione del sito istituzionale del progetto
ideazione grafica e impaginazione della rivista “NeXt”
brochure e materiale pubblicitario divulgativo

2008-OGGI Mostro computer&grafica – San Giorgio del Sannio (BN)
società di grafica e vendita computer
sito web: www.mostrogirasole.it
attività/settore: commerciale/computer e grafica

ATTIVITA’ Realizzazione di progetti grafici e siti internet
◦ sito internet aziendale e siti internet personalizzati per clienti
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2001-2008 Retemedia srl - Villanova di Guidonia (RM)
società cooperativa editrice di un settimanale cartaceo, “Tiburno”, e riviste mensili di attualità e 
gossip nell'area nor-est della provincia di Roma, con  un bacino di utenza di circa 200.000 abitanti
attività/settore: editoriale

ATTIVITA’ Grafico impaginatore per settimanale e riviste mensili
realizzazione di inserti pubblicitari per gli inserzionisti
correttore di bozze

1991-2000 Gabbiano spa – Cerese di Virgilio (MN)
rete di vendita nazionale di articoli casalinghi e accessori
attività/settore: commerciale/casalinghi

ATTIVITA’ capo distretto per il Lazio:
◦ gestione di 5 agenti, gestione di circa 400 clienti
◦ gestione dei rapporti con le catene di supermercati

elaborazioni grafiche di supporto alla vendita:
◦ cataloghi, schede clienti, locandine promozionali

1990-2010 21mo Secolo - Milano
Casa editrice a carattere scientifico
sito web: www.21mosecolo.it
attività/settore: editoriale

ATTIVITA’ Realizzazione sito istituzionale
Impaginazione libri e riviste
Materiale pubblicitario per la comunicazione (conferenze, dibattiti....)

1981-1989 Antonelli Marketing srl - Roma
distributore fino al 1990 del marchio “Mulino Bianco Barilla” a Roma nel settore alimentare
attività/settore: commerciale/distribuzione

ATTIVITA’ elaborazioni grafiche di supporto alla vendita.
◦ Cataloghi, schede clienti, locandine promozionali

vendita al dettaglio
organizzazione di giri-vendita

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma di Liceo Scientifico conseguito presso l'Istituto San Giuseppe De Merode in Roma
Laurea in Architettura conseguita presso La Sapienza in Roma

COMPETENZE PERSONALI

LINGUA MADRE Italiano

ALTRE LINGUE COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

ASCOLTO LETTURA INTERAZIONE PRODUZIONE ORALE

Inglese B 1/2 C 1/2 B 1/2 B 1/2 C 1/2

COMPETENZE COMUNICATIVE Buona competenza comunicativa acquisita:
come capo-area di zona con la gestione di agenti e di punti vendita
come direttore e gestore di gallerie d’arte
come grafico impaginatore in redazioni
come musicista
come organizzatore di eventi

COMPETENZE

ORGANIZZATIVE E GESTIONALI

Buona competenza organizzativa acquisita: 
in diverse redazioni e cura dei rapporti tra direttori e giornalisti
nella gestione di addetti alle vendite e il loro rapporto con la casa mandante
esperienze multiculturali presso associazioni di immigrati e di volontariato
organizzazione di eventi culturali
organizzazione e coinvolgimento:

nel lavoro di squadra
nella condivisione degli obiettivi

COMPETENZE

PROFESSIONALI

Grafica
Impaginazione corretta di pubblicazioni cartacee secondo gli standard qualitativi richiesti dal 

mercato, dagli editori, dai tipografi, dal messaggio comunicativo contemporaneo.
◦ quotidiani in carta uso mano, riviste patinate
◦ libri, cataloghi
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Realizzazione di materiale pubblicitario:
◦ brochure, cataloghi, schede per supporto alla vendita
◦ locandine, manifesti, volantini, biglietti da visita 

contatti con tipografie selezionate per rapporto qualità-prezzo e gestione delle stampe:
◦ offset, digitale

web
capacità di usare diversi linguaggi nella programmazione dei siti e nella configurazione dei 

server senza l'ausilio di c.m.s o software dedicato:
◦ html, php, java, css, mysql

realizzazione grafica delle pagine personalizzata per il cliente adeguata alle sue necessità di 
comunicazione

creazione di siti “web responsive” che si adeguano graficamente all'hardware del visitatore 
(cellulare, iPhone, pc, tablet...)

software elaborato e esclusivo per la realizzazione di:
◦ siti e-commerce
◦ gallerie fotografiche
◦ negozi on-line
◦ blog

programmazione
realizzazione di applicazioni dedicate alla gestione di dati dinamici aziendali
realizzazione di font personalizzati da installare

organizzazione
creazione e gestione eventi

◦ calendarizzazione, impostazione logistica, scelta della location
◦ comunicato stampa, aspetto grafico ricorrente nella comunicazione
◦ inserimento sui social network

comunicazione di massa
◦ redazione di comunicati, cura dell'aspetto grafico
◦ inserimento sui social network, gestione delle mailing-list

gestione addetti
organizzazione e distribuzione dei compiti, riunioni

COMPETENZE INFORMATICHE esperto di software:
GRAFICA RASTER: Adobe Photoshop, Gimp
GRAFICA VETTORIALE: Adobe Illustrator, Inkscape
IMPAGINAZIONE: Adobe Indesign, Quark Xpress, Acrobat, Scribus
DATABASE: FileMaker, Microsoft Access, Mysql
SUITE OFFICE: Microsoft Office, Apache OpenOffice, Libre Office

ALTRE COMPETENZE attività artistiche
pittore e ottimo disegnatore a mano libera
conoscenza e inserimento nel mondo dell’arte contemporanea
capacità di critica artistica
musicista e compositore
esperto di software per la produzione musicale

PATENTE DI GUIDA B

GRUPPI/ASSOCIAZIONI ass. cult. “Alternativa ’94”
per la promozione degli Artisti di strada, organizzazione di eventi artistici
socio fondatore

ass. cult. “Cento Pittori di via Margutta”
storica associazione di artisti
socio ordinario

ass. cult. “Artisti di via Giulia”
per la promozione degli Artisti di strada, organizzazione di eventi artistici
socio fondatore e presidente

gruppo “OltrelaTela”
tre artisti per innumerevoli mostre

gruppo musicale “Akwaba team”
musica etnica e popolare afro-italiana

associazione di volonteriato “Mostro Girasole”
assistenza all’immigrazione e alle problematiche sociali


