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Mi chiamo Walter Scarfò, sono nato a Roma, il 21 maggio 1977;

ho frequentato l’Istituto Statale d’Arte, dove mi sono diplomato nel 1996.

La mia prima esperienza professionale è stata in ambito editoriele; 

ho collaborato per due anni con il CNDC (Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti), occupandomi di progettare e gestire la rivista 

istituzionale del Consiglio e di realizzare materiali promozionali per tutti gli 

eventi che il Consiglio organizzava.

(Allestimenti fieristici e pannellistica, depliant e brochure, loghi relativi ad organizzazioni 
collegate al CNDC) 

 

Nel 1999 sono entrato in Morgan S.p.A., una delle prime web agency 

di Roma, dove ho avuto la possibilità di conoscere la parte interattiva 

della comunicazione, elemento che precedentemente non avevo ancora 

esplorato.

Nel 2003 sono diventato il Direttore Creativo di Morgan, ruolo che ho 

ricoperto con soddisfazione fino a novembre del 2016.

In questi anni ho avuto la possibilità di progettare, disegnare e gestire 

progetti innovativi, collaborando con realtà Nazionali ed Internazionali.

HP, WIND, TELECOM, BANCA INTESA, MIUR (Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca), A.S.ROMA, INA ASSICURAZIONI, sono 

soltanto alcune delle realtà per le quali ho progettato e realizzato progetti 

di comunicazione integrata.

Il ruolo che Morgan S.p.A.  mi ha permesso di ricoprire in questi diciassette 

anni è stato molto utile per acquisire non soltanto l’esperienza necessaria 

alla creazione ed alla gestione di progetti complessi, ma anche la capacità 

di coordinare ed organizzare un teamwork di professionisti.



Dopo il lungo periodo di collaborazione con Morgan S.p.A. ho sentito la 

necessità di iniziare un percorso diverso, ora mi occupo di consulenza 

all’interno delle organizzazioni, diversificando le mie conoscenze in 

funzione delle esigenze del cliente, di video editing, di Graphic Recording, 

collaborando con un network di professionisti e della gestione e della 

progettazione grafica di progetti creativi di vario genere.

 

 

LINk UtILI

MOLKO Il creative hub che ho creato e dove cristallizzo le mie attività recenti.

ROOTS Un’intervista che ho concesso ad un Magazine fotografico dopo aver vinto   
  un contest da loro organizzato.

SUPEROTTO Il video conclusivo del mio progetto fotografico vincitore del contest



#WEBSItE

eni s.p.a.

Realizzazione grafica e direzione creativa del portale Eni30PERCENTO.

Realizzazione grafica e direzione creativa dei progetti didattici

SmartEnglish, Clil in Action ed Eniscuola.net.

Wind s.p.a.

Direzione creativa piano media per la gestione dei ticket A.S.Roma.

MIUR - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Direzione creativa e realizzazione grafica del nuovo portale del MIUR.

Direzione creativa e realizzazione grafica del progetto “ScuolaMia”,

la piattaforma dei servizi online del MIUR.

Unilever s.p.a.

Direzione creativa nella realizzazione grafica di materiali promozionali per 

diversi brand del gruppo Unilever.

ICE - Istituto nazionale per il Commercio Estero

Direzione creativa e realizzazione grafica del progetto ABS, Area Beni 

Strumentali.

Direzione creativa e realizzazione delle campagne di comunicazione 

organizzate dall’Istituto volte a promuovere il “Made in Italy” nel Mondo.

Proggettazione grafica dei materiali promozionali e della pannellistica per 

l’allestimento di workshop internazionali organozzati da ICE.

Amedero Testoni s.p.a.

Direzione creativa e realizzazione grafica del sito corporate Amedeo 

testoni calzature.

Intesa Trade

Direzione creativa del progetto e realizzazione grafica di T3, la piattaforma 

per il trading online di Intesatrade.

Direzione creativa nella realizzazione dello spot tV e per il piano media per 

il lancio della piattaforma di trading.

ATAC

Direzione creativa e realizzazione grafica del portale atac.it

Finmeccanica

Direzione creativa e realizzazione grafica del progetto “BeFaculty”



Coldiretti

Web content analysis, direzione creativa, e realizzazione grafica del nuovo 

portale di Coldiretti.

HP Enterprise

Realizzazione grafica e direzione creativa del nuovo portale del CCISS

Realizzazione grafica dei progetti intranet ed internet per il CSM, Consiglio 

Superiore della Magistratura.

#WEBAPPLICATION

DESY - Digital Education System

Content analysis, direzione creativa, e realizzazione grafica 

dell’applicazione di web learning dedicata al mondo dell’istruzione

scolastica e della formazione aziendale.

Visitaly

Direzione creativa, realizzazione grafica e progettazione funzionale del 

progetto Visitaly, la nuova piattaforma online di “plain trip” .

#ADVERTISING

CIA - Confederazione Italiana Agricoltori

Realizzazione del concept creativo a supporto della partecipazione di CIA, 

Confederazione Italiana Agricoltori all’EXPO2015 di Milano.

Ai sensi dall’art. 76 del DPR 445/2000 attesto la veridicità ed autenticità dei dati e delle 
notizie riportate nel curriculum Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in base al 
decreto legislativo 196/03. Roma, lì 17/09/2014



Abbecediario



CIA - Confederazione, Italiana Agricoltori ad EXPO



AGI - Agenzia Italia



Agriconsulting 



AgriChina



Airlite



Expotour



IPA - Istituto di Previdenza ed Assistenza per
i dipendenti di Roma Capitale



Beijing Morgan Kylin



Premio Leonardo



Turi - Turista come te!



VisitChina



VisitChina, wall news



Vivitalia



TIXE Magazine



AgriChina



SIA Technology



Progetto Contract - ICE



DIDACT - Multimedia Lesson System



Farm - Business Solutions & System Integration



King For a Day



Beijing Morgan Kylin



Mareforzanove



Morgan - Web&Apps



MRO - Medical Record Online



Neven



Vineria Enoteca Bonelli



Il Logo di Roma



VisitChina



TIXE - Social Innovation Web Magazine



TIXE ACADEMY



Personal Brand



DESY - Digital Education System



VISITA



SUPEROTTO









Grazie per l’attenzione :)
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