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Id-Entity

Senior Digital Graphic Designer

2016 - oggi

Sviluppo di concept e layout di canali social e comunicazioni digitali
per aziende nel campo dello sport, del fitness e del wellness.

Freelance

Art Director & Ideas Designer

2013 - oggi

Sviluppo di progetti e idee nel campo della Comunicazione visiva.

Consilia

Senior Graphic Designer

2012 - 2013

Sviluppo di concept, layout e digital tools per aziende nel campo
dell’arredamento d’interni e multinazionali del food service.

Brain for Rent

Art Director & Graphic Designer

2009 - 2011

Studio e realizzazione di video corporate, contenuti statici interattivi
e video emozionali per eventi.

Teamwork

Junior Graphic Designer

2004 - 2008

Realizzazione di campagne ADV e materiali BTL, partecipazione
al processo creativo e realizzazione di materiali di supporto per eventi.

Teamwork

Stage Formativo

da ottobre 2003
a dicembre 2003

Primo coinvolgimento nei processi creativo-lavorativi sotto la supervisione		
dell’art director e declinazione di creatività per materiali di comunicazione.

 STUDI
ENAIP Varese

Tecnico in Comunicazione e Pubblicità

2002 - 2003

Corso post-diploma per approfondire le basi del Marketing
e della Comunicazione, sviluppandole attraverso la grafica,
l’accounting e il copywriting.

ITIS Varese

Perito Plastico

1997 - 2002

Diploma Superiore come tecnico specializzato
nella lavorazione delle materie plastiche.
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 COMPETENZE SOFTWARE & CREATIVE
Competenze Digitali

Competenze Software

Altre Competenze

LOGO DESIGN
UI DESIGN

PHOTOSHOP
ILLUSTRATOR

WORDPRESS
VIDEO EDIT

WEB DESIGN

INDESIGN

MAC OS & iOS

FOTORITOCCO
SOCIAL

GOOGLE WD
MS OFFICE

HI-TECH
IDEE

 COMPETENZE LINGUISTICHE
Italiano

Inglese

Francese

 PROFILO GENERALE
LE IDEE CHE PRENDONO FORMA APRONO NUOVI ORIZZONTI
Mi occupo di comunicazione cartacea, digitale, visuale e concettuale. Ho collaborato con varie Agenzie e
per differenti e stimolanti progetti. Sono cambiato come sono cambiati i prodotti, le tecnologie e le sfide
che ho saputo cogliere. Le molte passioni (tra cui musica, design e videogames) mi portano a scoprire
sempre nuove tendenze e fanno da spunto alla mia creatività. Dal primo giorno in cui ho iniziato questo
lavoro sono passati ormai più di dieci anni. Esperienza e passione sono ciò che offro a chiunque si rivolga
alla mia creatività.
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”.
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