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CURRICULUM VITAE | OMAR BEDENDI 
 
Informazione personali 
Nome e Cognome Omar Bedendi  
Data e luogo di nascita 19 aprile 1980, Biella 
Nazionalità Italiana 
Residenza Via Giovanni Gallo, 78 - 13811 Tavigliano (Biella) 
Telefono +39 338 1275291 
Codice Fiscale BDNMRO80D19A859U 
Partita IVA 02114110022 
E-mail grafico@omarbedendi-designer.com 
Internet/Portfolio www.omarbedendi-designer.com/CreativeBook.pdf 
Linkedin https://it.linkedin.com/in/omar-bedendi-98169663 
 
Skills 
Libero professionista dal 2003, mi occupo principalmente di Grafica ed Interior Design fornendo soluzioni 
integrate di comunicazione dall’idea creativa alla soluzione operativa. 

Le aree di intervento spaziano dalla grafica pubblicitaria tradizionale alla comunicazione specializzata e di 
settore nelle loro molteplici forme: 

 progettazione e realizzazione loghi e marchi, immagine coordinata (carte intestate, buste, biglietti da 
visita), inviti, locandine, cartoline pubblicitarie, volantini, pieghevoli informativi, pagine ed inserzioni 
pubblicitarie, grafica per cd e dvd; 

 progettazione, impaginazione, realizzazione di brochure, cataloghi di prodotti, monografie, pubblicazioni 
per eventi, listini e manuali tecnici, cataloghi interattivi; 

 studio, progettazione e realizzazione siti internet statici; 
 totem ed insegne, pubblicità su automezzi; 
 fotoritocco e fotomontaggio, restauro fotografie; 
 inviti e presentazioni multimediali per fiere, conventions, meetings; 
 merchandising, gadgets e prodotti pubblicitari personalizzati, packaging prodotti; 
 allestimenti punti vendita e stand fieristici; 
 design ed architettura di interni. 

 
Istruzione e formazione 
Diploma 
Interior Designer conseguito nell'anno 2001/2002 presso Istituto Europeo di Design (IED) di Torino. 

Votazione 
100/100 e lode. 

Tesi 
Il progetto di tesi in collaborazione con I.E.D. Abet Laminati, Studio A.I.R. di Rimini e Rimini Fiera ha riguardato 
l'allestimento di una spiaggia con sviluppo dell'elemento “cabina mare”. 

Premi e pubblicazioni 
La cabina denominata "Ondamodul" è stata selezionata per la realizzazione del prototipo e presentata a 
“SUNMARE DESIGN”, la rassegna internazionale dedicata agli “Arredamenti e Attrezzature per gli Stabilimenti 
Balneari” svoltasi nel mese di ottobre 2002 alla fiera di Rimini. Il prototipo è stato esposto alla Triennale di Milano, 
a Pescara ed a Barcellona (Spagna). 
Il progetto della cabina mare è stato pubblicato su siti web (www.sungiosun.it; www.ied.it) e riviste del settore 
(Sunmare Design – Progetti e prototipi per la balneazione 2002; Ottagono – Rivista di design, architettura, idee 
n.157 del febbraio 2003; Label – Italian Style Magazine # 7 autunno 2002). 

Maturità 
Geometri “Progetto Cinque”, conseguita nel 1998/1999 presso l’Istituto per Geometri “Vaglio Rubens" di Biella. 

Lingue 
Francese - buona conoscenza, inglese – buona conoscenza 
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Esperienze professionali 
Ai Engineering S.r.l. (Società di ingegneria) + Ai Studio (Associazione tra Professionisti) 
Da gennaio 2008 – presente | Via A. Lamarmora n.80, 10128 Torino 

Collaborazione continuativa in qualità di Graphic Designer e Responsabile Comunicazione del “Gruppo Ai”.  

Ai ha sede principale a Torino, filiale accreditata ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) e un ufficio operativo a Milano. 
Con un organico di oltre 100 addetti interviene in Italia e nel Mondo con progetti propri o curando 
l’ingegnerizzazione di progetti di architetti di fama internazionale (Fuksas, 5+1AA, Decq, Piano, Peia) nei settori: 
Urbanistica, Architettura ed Edilizia, Strutture e Fondazioni, Impianti, Viabilità e Trasporti, Infrastrutture ed 
Idraulica, Ambiente e Territorio, Project and Construction Management, Sicurezza cantieri. 

Progettazione, gestione e supervisione del percorso di realizzazione, dal concept al prodotto finito (e contatto 
diretto con fornitori) per: 

 immagine coordinata: carte intestate, biglietti da visita, brochure aziendale bilingue (Ita-Eng) aggiornata 
annualmente sia per le sedi italiane che per la Branch di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti); 

 cartellonistica, depliant, flyer, locandine, pagine pubblicitarie bilingue (Ita-Eng); 
 sito web aziendale bilingue (Ita-Eng) www.aigroup.it; 
 presentazioni in varie lingue (Ita, Eng, Fra, Spa) generali e ad-hoc, diversificati per settore di intervento 

e/o cliente; 
 gestione ed aggiornamento archivio storico, schede lavori, referenze, immagini e fotografie suddivise per 

settore di attività, tipologia di intervento e lingue (Ita, Eng, Fra, Spa); 
 allestimenti di stand fieristici presso la “Piazza della Sostenibilità” al SAIE 2010 di Bologna, Made Expo 

2011 di Milano-Rho, DNA Italia di Torino e Urbanpromo 2012 di Roma; 
 comunicati stampa, newsletter ed articoli (in collaborazione con l’Ufficio Stampa dell’Azienda). 

 

Atelier di Architettura Villani di Enrico e Luca Villani architetti 
Da luglio 2003 a dicembre 2007 | Via Volto dei Centori n.17, 13100 Vercelli 

Collaborazione continuativa con lo Studio attivo da quasi sessant'anni nel campo dell’architettura e del restauro 
occupandosi di: progettazione architettonica e direzione lavori di edilizia residenziale, edilizia industriale, edilizia 
terziaria, edilizia commerciale, edilizia sanitaria, restauro di edifici monumentali, arredi urbani, progettazione a 
scala urbana ed arredo di interni. 

Progettazione, realizzazione di impaginati ed elaborati grafici 2D/3D, studi d’arredo e fotoritocchi per: 
 ampliamento del Centro Ricerche "Officine Cerutti" di Vercelli (2005-2007); 
 nuova palazzina commerciale e residenziale in zona “ex mercato” a Cossato (Biella). Con affiancamento 

al Progettista e Direttore Lavori in cantiere (2004-2007); 
 nuovo edificio residenziale "la Quinta Torre" ed edificio ad uffici "il Matitone" presso C.D.A. in Biella. Con 

affiancamento al Progettista e Direttore Lavori in cantiere (2004-2007); 
 ampliamento "Hotel Agorà Palace" in Biella. Con affiancamento al Progettista e Direttore Lavori in 

cantiere (2004-2007); 
 nuovo "Centro di Recupero e Rieducazione Funzionale" presso il Santuario della Madonna del Trompone 

in Moncrivello (Vercelli) (2003-2007); 
 ristrutturazione “Manica Settecentesca - ex ufficio IVA" del Convento di S. Chiara in Vercelli (2003-2007); 
 ristrutturazione "Manica Medioevale" del Convento di S. Chiara in Vercelli (2003-2007); 
 sistemazione urbanistica del lungomare di Arma di Taggia (Imperia) (2003-2007); 
 nuovo “Centro Diurno Psichiatrico ASL” in Vercelli (2007-2008); 
 concorso per la Nuova Aerostazione Passeggeri di Lamezia Terme (Catanzaro) (2007); 
 ristrutturazione di edificio privato in Vercelli (2006); 
 ampliamento Concessionaria Honda "V.Auto" di Vercelli (2005-2006); 
 sistemazione del sagrato antistante la Chiesa Nuova del “Santuario di Nostra Signora di Oropa” (Biella) 

(2003-2006); 
 nuova Caserma di Pubblica Sicurezza in Corso Giambone a Torino (2003-2004). 

Inoltre collaborazione tecnica per Rotary Vercelli (Luca Villani Presidente 2004-2005):  
 Calendario del Centenario Rotariano 2004/2005 per il 2030° distretto; 
 Volume “50 anni protagonisti nel territorio” sul 50° anniversario fondazione Rotary Club di Vercelli. 
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Omar Bedendi Designer 
Titolare dal 2003 | Graphic & Interior Designer 

Ultimi lavori svolti (advertising, grafica tradizionale, web design): 
 logotipo, immagine coordinata (biglietti da visita, buste, carta intestata, fax, etc.), flyer, brochure, volantini, 

pubblicità su riviste, cartellonistica e sito web www.biellacentro.com per Autoservice Biellacentro - 
Società di Autonoleggio con Conducente in Biella; 

 logotipo, flyer, volantini, pubblicità su riviste, cartellonistica e sito web autonoleggiodelbravo.com per 
Autonoleggio da Rimessa Delbravo - Società di Autonoleggio con Conducente in Biella; 

 pagine pubblicitarie su stampa specializzata per Agenzia Viaggi Sites Tours di Torino. 

 

Collaborazione con Modoloco Design Workshop - Arch. Claudio Larcher e Arch. Flavio Mazzone - di Milano, 
realizzazione evento DISEñO ESPANOL per il Fuorisalone '03 in concomitanza con il Salone Internazionale del 
Mobile 2003 (febbraio – giugno 2003). 

Collaborazione con Arch. Duilio Forte e Arch. Stefano Reboli, realizzazione evento denominato AATTAK per 
Fuorisalone '03 in concomitanza con il Salone Internazionale del Mobile 2003 (gennaio – aprile 2003). 

Periodo lavorativo presso Image Design Studio s.a.s. di V. Regis & C. di Torino (2002). 

Progetto IGStudents “imprese in laboratorio” con presentazione di progetto e prodotto brevettato alla 
manifestazione regionale tenutasi presso Torino Esposizioni (durante l’anno accademico 2000/2001). 

Collaborazione con Vittorio Castellani, in arte Chef Kumalè & The Indigenous Cook Tribe per la realizzazione 
di ambientazioni di buffet multietnici alla manifestazione “Apriti IED” (2001). 

Realizzazione di disegni per pubblicazione “Eventi & Avvenimenti” ed allestimento mostra in occasione dei 
festeggiamenti per il 50° anniversario della fondazione dell’Istituto Tecnico per Geometri "Vaglio Rubens" di 
Biella (1997 -1998). 

Stage presso impresa edile “Lanza Pierino S.p.A.” con affiancamento al geometra di cantiere (1997 - 1998). 
 
Conoscenze Informatiche  
 
Applicativi per sistemi operativi Windows e MAC: 

 elaborazione e ritocco immagini (Photoshop); 
 grafica vettoriale (Freehand); 
 grafica-impaginazione (InDesign, Xpress); 
 CAD 2D (Autocad, VectorWorks); 
 Modellazione 3D, render (3D Studio Max, Artlantis); 
 realizzazione siti web (Dreamweaver, Wordpress). 

 
Concorsi di design, grafica e fotografia 
Contest fotografico “The Place Green World” (indetto dal Luxury Outlet The Place di Biella) | Finalista con 
pubblicazione fotografia sul volume 'Il mio viaggio Green. Alla scoperta del mondo che vorrei' (2014). 
Concorso per il logo “Unione dei Comuni del Ciriacese e del Basso Canavese | 1° Classificato (2013). 
Concorso per il logo “Biblioteca Comunale di Introd” (Aosta) | 2° Classificato (2011). 
Concorso per il logo “Valle dell’Oro” per la Comunità Montana Valle Elvo, sede dei Campionati Mondiali Cercatori 
d'Oro 2013 | 1°Classificato (2010). 
Concorso per il logo “Parco Nazionale Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese” | Menzione speciale (2009). 
Concorso per il marchio “Sondrio Turismo” | 2° Classificato (2006). 
Concorso per il logo “Cassa Edile Biellese” | 3° Classificato (2001). 
 
Interessi extraprofessionali 
Disegno, modellismo, filatelia, numismatica, snowboard, viaggi, fotografia 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 


