
Dal 1994 mi occupo di progettazione gra ica come libero pro essionista: dal logo 
design al corporate design, dal brand design al packaging, con una vocazione per 
l’editoria e un grande amore per la tipogra ia e il lettering.

Lavoro come consulente per aziende e associazioni e collaboro come reelance con 
agenzie di comunicazione e di P.R. 

Sono un’appassionata e una curiosa di web e social media. Mi piace la otogra ia. Mi 
diverte scrivere e giocare con le parole e mi capita requentemente di cimentarmi nel 
naming di brand e progetti.

Provo, per quanto possibile, a perseguire un’etica e un’ecologia del progetto inteso 
 

Penso che il principale obiettivo della comunicazione visiva sia la sempli icazione:  
se non puoi spiegarlo a un bambino di sei anni, vuol dire che non l’hai capito neanche tu.
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Nome 
Grazia (Lella) Povia 

Data di nascita
21 ottobre 1963

Luogo di nascita 
Corato BA

Indirizzo
Largo Plebiscito, 55
70033 Corato BA

Telefono
+39 080 87 22 722
+39 368 75 44 862

Email
lella@studio aber.it

Formazione

1991 Specializzazione in Desktop Publishing / C p Bauer, Milano

1990 Specializzazione in Grafca digitale / Accademia di Comunicazione, Milano

1990 Qualifcazione pro essionale Assistente grafco / C p Bauer, Milano

1982  

Principali collaborazioni professionali

2020/2019 Corrado De Benedittis | Candidato sindaco del centrosinistra a Corato  
 [consulente d’immagine, graphic designer] Campagne elettorali 2019 e 2020

2020/2019 Asset Regione Puglia | Agenzia Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile 
 del Territorio, [graphic designer] Progetto “hospitality - l’accoglienza nelle  
 strutture sanitarie pugliesi” 

2020/2014 Fas Spa | Produzione pannolini e assorbenti igienici, Corato BA [graphic  
 designer] Packaging dei prodotti per l’in anzia e per la donna

2020/2018 Ecoteca/Sostenibile per natura | Bottega zerowaste, Corato BA [graphic 
 designer]  
 consulenza d’immagine 

2019/2018 Teatro dei Borgia | Compagnia teatrale, Barletta BT [graphic designer] 
 
 spettacoli, rassegne, eventi

2019/2017 Ceramica Incontro | Produzione piastrelle, Corato BA [graphic designer,  
 art director] 

2019/2015 PH8 | Associazione di volontariato a sostegno dei malati oncologici, Bari  
 [graphic designer]  

2018/2012 , Roma [graphic designer reelance] 
 Immagine coordinata di progetti ed eventi culturali: Scuola di retorica; 
 Lezioni di Filosofa

2008/1996 BPress | PR, Media Relations e Comunicazione, Milano [graphic designer 
 reelance] Comunicazione istituzionale di eventi, corporate identity, 
 editoria aziendale, campagne promozionali



Competenze tecniche
 Conoscenza appro ondita di materiali e tecniche di stampa

 Utilizzo pro essionale dei so tware Adobe Illustrator, Adobe InDesign, 
 Adobe Photoshop, Quark XPress su sistema operativo Mac

 Utilizzo del pacchetto Microso t O fce

Lingue
 Buona conoscenza dell’inglese

Interessi
 Arte, otografa, design, illustrazione, musica, cinema, teatro, viaggi, natura,  
 sport aerobici, bicicletta, ood
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         Lella Povia

         micatari rango

         Lella Povia

2006/2005 Teatro dei Borgia | Compagnia teatrale, Barletta BT [graphic designer] 
 Comunicazione visiva delle stagioni e degli spettacoli teatrali

2006/2003 Arci La Locomotiva | Circolo culturale, Corato BA [graphic designer] 
 Comunicazione visiva delle mani estazioni e degli eventi culturali

2004/2001 MKT Creation 
 reelance] Immagine di prodotto, packaging, campagne promozionali

2004/1997 Pompe Gabbioneta 
 di pompe centri ughe di processo per i settori oil & gas e petrolchimico, 
 Sesto San Giovanni MI [graphic designer] Pubblicazione editoriale 
 per il centenario, cataloghi tecnici dei prodotti, company profle, calendari  
 e materiali istituzionali

2000/1995 Progetto Media | Progetti editoriali, Milano [graphic designer reelance]
 Progettazione e impaginazione di libri illustrati per Arnoldo Mondadori:
 La Pizza. Il piatto, la leggenda; Dal riso ai risotti; Il viaggio abitato; Abitare 
 lo spazio

1994/1990 Julia Binfeld | Graphic design & Illustration, Milano [graphic designer 
 assistant] Grafca editoriale, immagine coordinata ed editoria aziendale,  
 grafca di eventi culturali
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