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Freelance
Graphic and web designer - editorial graphic - book writer
Aprile 2017 - ad oggi

Aifvs onlus                                                                                                                                  
Web designer (freelance)
Marzo 2020 - Giugno 2020

Ryell sport                                                                                                                                          
Sportwear designer (freelance)
Aprile 2019 - Febbraio 2020

Regione Campania “Concorso di idee”                                                                                     
Logo designer
Logo per l’osservatorio Regionale delle Politiche Giovanili (Team).
Gennaio 2017 - 2018

Creapixel                                                                                                                                      
Graphic and web designer
fotoritocco, shooting, immagine coordinata, logo design, catalogo di moda 
e gioielli, packaging.  
Giugno 2015 - Marzo 2017

Proemotion Eventi Srl                                                                                                                 
Graphic designer

Maggio 2015

concept

fotoritocco

copywriter

disegno



Fabio Palmieri
pubblicazioni

PASSIONI

11 Ottobre: perchè ti amo

Amazon publishing (2020)

I Colori dell’anima:pensieri e poesie

Amazon publishing (2019)

Premio Letterario Giacomo Leopar-
di
Primo classificato poesia in lingua 
Aversa (2011)

Ib Comunicazione Srl                                                                                                                  
Graphic an web designer
addetto prestampa e plotter da taglio, immagine coordinata, loghi, catalo-
ghi di moda, 
insegne, packaging.
https://www.ibcomunicazione.it/
Novembre 2014 - Maggio 2015

Palms Srl                                                                                                                               
Graphic designer (freelance)
Progettazione grafica delle etichette Palms Arrak e Palms Coconut. 
http://www.palmdrinks.de
Ottobre 2013 - Gennaio 2014

La mas bella fortuna                                                                                                                      
Work shop
Rivista spagnola d’arte contemporanea): Work in progress. 
http://www.lamasbella.es/ediciones/grandes-inventos-la-mas-bella
Giugno 2011

CHISONO

Master in Web design & e-commerce
Pc-Academy Roma (2020)

Laurea in Graphic Design per la comunicazione pubblica
Accademia di Belle Arti di Napoli (2014)

Diploma di Dizione e Recitazione
Teatro Bracco di Napoli (2009)

Diploma di maurità
Liceo Artistico Giordano Aversa (2005)

body
bulding

drink

vintage

cinema

I miei lavori



LOGODESIGN



OSSERVATORIO
REGIONALE

CONCORSO DI IDEE

L’Assessorato alle Politiche Giovanili 
della Regione Campania, con la colla-
borazione dell’Osservatorio Comunica-
zione Partecipazione Culture Giovanili 
(OCPG) dell’Università degli Studi di 
Salerno, indice il concorso di idee “Crea 
un logo e un payoff per l’Osservatorio 

regionale delle Politiche Giovanili”.

REGIONE CAMPANIA occhio diaframma

+



PALMIERI

DOLCI MERAVIGLIE

Palmieri è una pasticceria/caffetteria 
di nuova apertura nel agro aversano. 
Il cliente mi ha affidato la realizzazione 
dell’apparato comunicativo partendo 
dalla scelta del nome e alla realizzaz-
zione del logo e alla sua applicazione 

su gadget, packaging e social.

PASTICCERIA - CAFFETTERIA



ETICHETTE
PALM DRINK



PALMS

ETICHETTA ARRAK

Arrak nasce dall’idea di voler compe-
tere con i grandi marchi del settore 
della distillazione senza però abban-
donare le radici della tradizione. Da 
questo concept nasce il suo design 
elegante e moderno con quel tocco 
di esotico che ne rispecchia le origini.

LO SPIRITO PIÙ ANTICO DEL MONDO NELLA 
SUA FORMA PIÙ PURA E NOBILE.

Distillato di succo di palma naturale puro al 100%
e invecchiato 3 anni in botte



IMGC
IMMAGINE COORDINATA



BARTISTIK
Logo e immagine coordinata del gruppo musicale

BARTISTIK

RESTYLING + IMMAGINE COORDINATA

Bartistik è un gruppo musicale che 
rielabora in chiave moderna e stret-
tamente personale le musiche dei 
grandi tempi. Il cliente mi ha affidato 
la realizzazione dell’apparato comu-
nicativo partendo dal restyling del 
vecchio logo e dalla sua applicazione 

su gadget, packaging e social.

MUSIC AND SHOW ENTERTAINMENT



+
font chiave di basso chitarra

+ +
onda acustica

restyling logo

logo per i social





MUMU

LOGO + IMMAGINE COORDINATA

MUMU è una salumeria culinaria 
dall’anima safisticata e moderna. Il 
cliente mi hanno affidato la realiz-
zazione dell’apparato comunicativo 
partendo dal logo e dalla scelta del 
nome e della sua applicazione sui 

vari supporti, packaging e social.

298 GALLERIA CULINARI



LA 10 MIGLIA
NORMANNA

RESTYLING + MMAGINE COORDINATA

La 10 Moglia Normanna è una gara 
nazionale di podistica dilettantisti-
ca che nell’ultimo anno ha avuto più 
di 1000 partecipanti da tutta italia.
Il cliente mi hanno affidato la realiz-
zazione dell’apparato comunicativo 
partendo dal restyling del logo (po-
nendo purtroppo dei vincoli su alcu-
ni elemeni che non voleva eliminare) 
e dalla sua applicazione su gadget, 

packaging e social.

2° EDIZIONE

2018

2019





CASERTA OPEN

LOGO + IMMAGINE COORDINATA

Caserta Open è una gara inter/na-
zionale di ballo professionistica che 
nell’ultimo eventa ha avuto più di 50 
nazioni partecipanti da tutto il mon-
do. Il cliente mi hanno affidato la rea-
lizzazione dell’apparato comunicati-
vo partendo dalla creazione del logo 
e dalla sua applicazione su gadget, 

packaging e social.

6° EDIZIONE





PICCINI

LOGO + IMMAGINE COORDINATA

Piccini è una tabaccheria operante nel 
Trentino con una forte propensione al 

distinguersi dalla concorrenza.
Il cliente mi hanno affidato la realizza-
zione dell’apparato comunicativo par-
tendo dalla creazione del logo e dalla 
sua applicazione su gadget e social.

TABACCHERIA - EDICOLA giornale sigaretta

+





EDITORIA
LIBRI & RIVISTE



I COLORI
DELL’ANIMA

PROGETTO PERSONALE

I colori dell’anima un viaggio poeti-
co e introspettivo attraverso gli stati 
dell’essere: L’amore, la vita, la perdita, 
la rabbia e la malinconia.Un libro di 
poesie e di pensieri che racchiudono 
la fragilità dell’animo umano e la for-
za di andare oltre il semplice posse-
dere in quanto l’amore è fatto di una 
miriade di sfumatura difficili da deci-
frare. Le storie viste attraverso gli oc-
chi di un’anima che nonostante tutto 
ha sempre un occhio ottimistico ver-
so la vita, perché pur essendo fatti di 
mancanze nessun dolore potrà mai 

fermare un cuore che batte.

PENSIERI E PAROLE





11OTTOBRE

PROGETTO PERSONALE

Un giorno d’autunno la incontrai, lei…
una di quelle foglie che non si la-
scia andare al vento! Ricordo la pri-
ma sera che la baciai, era d’inverno e 
avevo una paura matta di sbagliare, 
mille domande mi frullavano per la 
testa, ma quel che mi convinse, fu-
rono quegli occhi stregati di ottobre, 
quando le ultime foglie verdi, cedono 
il passo al fascino di quei colori che 
imitano i tramonti creando quell’in-
spiegabile armonia che ogni anno 

rinnova la vita.

PERCHE’ TI AMO





NOTTING HILL
Catalogo di abbigliamento





BLUGAYA
Catalogo di abbigliamento





ARTWORK
DISEGNI DIGITALI



ILLUSTRAZIONE

DISEGNO DIGITALE

Autoritratto digitale realizzato con
illustrator e tavoletta grafica.

FABIO PALMIERI



ILLUSTRAZIONE

DISEGNO DIGITALE

Disegno digitale realizzato con
photoshop e tavoletta grafica.

FABIO PALMIERI



EXTRAWORK
DISEGNI DIGITALI



SITO WEB
PROGETTO WORDPRESS



SINTESI VISIVA
PROGETTO DI SINTESI VISIVA



LOGHI
PROGETTI LOGHI



 

www.palmierifabio.com


