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ESPERIENZE LAVORATIVE
2017 - in corso

FENDI SRL
Grafico in collaborazione con l’ufficio Marketing e Comunicazione
per la creazione di materiale promozionale digitale
e con l’ufficio Digital per la progettazione e realizzazione di presentazioni interattive.

2007 - in corso

2015 - 2020

Grafico e Web Designer Freelance, specializzato nella realizzazione di brand identity,
prodotti editoriali, siti web (Wordpress), comunicazione eventi e pubblicità.

ACCADEMIA DECO
Direttore creativo Responsabile della creazione e gestione dei corsi e master in grafica,
web design, fotografia e web marketing, responsabile della comunicazione.

2012 - 2015

ABC FORMAZIONE PROFESSIONALE
Coordinatore didattico responsabile della creazione e gestione dei programmi didattici
di corsi e master in grafica e web design, dei materiali didattici di supporto
e del coordinamento dei docenti e delle figure profesionali coinvolte in aula.
Docente dei corsi di grafica pubblicitaria, grafica editoriale,
master in graphic e web design (Photoshop base, avanzato e per web, Illustrator, Indesign, Xpress, Brand design, Infografica, Sistemi di segni, Metodologia della progettazione).
Grafico responsabile del processo creativo ed esecutivo degli strumenti
per la comunicazione e la promozione on-line e cartacea dei percorsi formativi.

2015

LIST FASHION GROUP
Progettazione e realizzazione LookBook, materiale promozionale e pubblicitario.

2011 - 2012

PC ACADEMY
Docente nei master di grafica
(Photoshop base e avanzato, Illustrator, Indesign, Xpress, Acrobat).

2012

SIGNDESIGN - SOLEKO
Grafico responsabile del processo creativo e esecutivo di packaging,
etichette, materiale informativo e pubblicitario.

2011

NUNALIE
Progettazione e realizzazione Cataloghi e Lookbook.
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2010 - 2011

GAMBERO ROSSO - THOMPSON INTERNATIONAL MARKETING
Grafico responsabile del processo creativo e esecutivo
degli strumenti per la comunicazione pre e post evento (inviti, badge, cataloghi, cd)
e di marketing (banner, inserzioni pubblicitarie, manifesti)
Gestione e dell’inserimento dei contenuti nel sito aziendale.

2007 - 2009

DAVID MAYER NAMAN - PAUL TAYLOR
Grafico moda in collaborazione con l’ufficio stile per la realizzazione
di stampe per t-shirt, interventi grafico/illustrativi e personalizzazioni dei capi
della collezione, etichette e packaging.
Grafico responsabile della realizzazione degli strumenti di comunicazione
e marketing (campagne outdoor, carta stampata, cataloghi, vetrofanie).

2008 - 2009

IED ROMA
Grafico responsabile del processo creativo e esecutivo degli strumenti pubblicitari
(campagne outdoor, carta stampata, web)
di marketing (brochure, cataloghi, piani di studio)
per la comunicazione eventi (cartoline, locandine, manifesti)
per la comunicazione interna (segnaletica, newsletter, interfaccia sito gestionale)
presso l’Istituto Europeo di Design di Roma con collaborazioni per le altre sedi del gruppo IED

2008 - 2009

IED ROMA - FEFÈ VISUAL MAGAZINE
Docente delle tesi di grafica e responsabile della realizzazione e produzione
dei progetti “Mad in italy” e “Mad in rome” presso IED Roma.
Grafico e coordinatore degli “Special issue” Fefè fotografia 2008, Tutto in una notte
2008 e 2009, Nike pop-up store.

2009

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FILM DI ROMA - LUXURY FILES
Realizzazione veste grafica e impaginazione del magazine ufficiale dell’edizione 2009
del Festival del film di Roma.

2008

NIKE - FEFÈ VISUAL MAGAZINE
Coordinatore e responsabile della realizzazione delle opere per l’allestimento
del pop-up store Nike presso il Teatro Belli di Roma in occasione
delle Olimpiadi di Pechino del 2008.

2006 - 2007

Grafico presso Seat Pagine Gialle sede di Ostia Lido.

2004 - 2005

Illustratore per i periodici Roma Live, Eur Torrino.
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PERCORSO FORMATIVO
2019
2018
2014
2012
2007
1999
1997

Corso di Web Marketing (Facebook e Instagram Advertising, SEO)
Corso di Video montaggio e motion graphic (Adobe Premiere, Adobe After Effect
Corso di Web Design (Wordpress, Html/Css)
Corso di Tecniche Serigrafiche
Diploma in Grafica triennale con votazione di 100 e lode Presso IED Roma
Diploma di Geometra con votazione di 81/100 Presso l’ITCG Luigi Vanviteli di Ostia
Corso di Fumetto presso la Scuola Internazionale di Comics a Roma

SOFTWARE & SKILLS
• Adobe Photoshop
• Adobe Illustrator
• Adobe Indesign
• Adobe Acrobat
• Html/Css
• Wordpress
• Woocommerce
• Learndash
• Facebook Adv
• Instagram Adv
• Google Ads
• Google Analytics
• Adobe Premiere
• Adobe After Effect
• Procreate
• Pacchetto Office
• Disegno a mano e digitale

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge sulla privacy, la 196/2003

