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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
10/2015–12/2019

Designer grafico/designer grafica
Incomedia S.r.l., Ivrea (Italia)
Gestione e organizzazione del Team Grafico. Gestione di Progetti, sia interni al team che in
collaborazione con altri reparti.
Grafico per web e stampa, creatività per campagne promozionali, studio e design di Interfacce per
software e siti web, creazione contenuti per social media.
Video editor e motion designer, gestione canale YouTube.

03/2015–09/2015

Designer grafico/designer grafica
Milestone, Milano (Italia)
Produzione grafiche e creatività per campagne pubblicitarie per web, stampa e social media.
Produzione Video promozionali per social e televisione. Creazione loghi e materiali grafici per
videogiochi e per piattaforme collegate.

01/2015–03/2015

Video designer
RCS MediaGroup, Milano (Italia)
Gestione, aggiornamento e produzione di grafiche animate per i programmi televisivi di "Gazzetta TV"
(Canale 56 digitale terreste fino al 2016). Lavoro su turni.

11/2011–12/2014

Designer grafico/designer grafica
2 the Point S.r.l., Torino (Italia)
Produzione grafiche e creatività per campagne pubblicitarie per web e stampa. Produzione Video e
Spot TV per multinazionali nel settore cosmetico. Rendering 3D e fotoritocchi per campagne
promozionali packaging e mockup. Organizzazione e gestione pagine Facebook.

05/2011–06/2011

Video designer
D-Wok, Torino (Italia)
Produzione video e Motion Graphic per eventi promozionali

05/2010–12/2010

Animatore 3D/animatrice 3D
Lastrego & Testa Multimedia, Torino (Italia)
Animatore, Layout 3D, 3D Generalist e Modellatore background per serie TV d'animazione "Marco
Polo". In collaborazione con CCTV e Rai.

06/2009–07/2009

Animatore digitale/animatrice digitale
Enarmonia, Torino (Italia)
Stagista animatore e disegnatore 2D. Serie tv “Uffa che Pazienza”.

10/12/19
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2009–alla data attuale
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Designer grafico/designer grafica
Attività parallele come Freelance.
Digital Artist, Illustratore, Grafico per web e stampa, Background Artist per serie tv d'animazione,
Motion Designer, Fotografo sportivo.

2004–2009

Cameriere/cameriera
Esperienze giovanili estive come cameriere e banco bar per diversi locali e enti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/11/2009–01/05/2010

Specializzazione IFTS "Tecnico Grafica 3D"
Immaginazione e Lavoro, Torino (Italia)
Principi e metodi di modellazione 3D, Animazione 3D e rendering fotorealistico. Software utilizzati:
Maya e 3D Studio Max. Fotoritocco e Grafica Digitale. Lingua Inglese

01/12/2008–01/06/2009

Specializzazione IFTS "Tecnico per il Cinema d'Animazione"
Immaginazione e Lavoro - Virtual Reality & Multimedia Park, Torino (Italia)
Principi del Cinema d'Animazione, DIsegno e Anatomia, Storyboard, Background Design, Montaggio
Video, Digital Painting, Lingua Inglese, Storia del Cinema, Crossmedialità.

01/09/2005–01/06/2008

Corso triennale di fumetto e illustrazione
Accademia Pictor, Torino (Italia)
Disegno e Anatomia, Sceneggiatura per Fumetto, Lettering, Principi di Editoria, Tecniche di
Illustrazione, Digital Painting, Progettazione.

09/2000–07/2005

Diploma di Maturità Scientifica - Sperimentazione tecnologica
Liceo Scientifico "A.Gramsci", Ivrea (Italia)
Principali materie scientifiche e informatiche con laboratori di fisica e chimica, Lingua Inglese, Disegno
Tecnico.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B2

B1

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Ottime competenze comunicative acquisite in anni di esperienza nella gestione di progetti a contatto
con clienti, nelle esperienze lavorative giovanili a contatto con il pubblico e per interesse personale
sulla PNL.
Ottime Competenze relazionali acquisite grazie alle molte esperienze di lavoro in Team e alle
numerose attività sportive.

Competenze organizzative e
gestionali

10/12/19

Ottime competenze organizzative acquisite durante tutto l'arco lavorativo in realtà complesse.
Maggiore padronanza raggiunta soprattutto grazie all'ultima esperienza di responsabile del reparto
grafico dove ho gestito progetti digital, campagne, archiviazione dei lavori, consegne materiali grafici e
organizzazione di task e tempi.
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Buone competenze di teamleading acquisite durante l'esperienza di responsabile del reparto grafico
(team di 4 persone) e grazie ai molti anni di lavoro in team.
Competenze professionali

Progettazione creatività e comunicazione per Campagne promozionali. Conoscenze di strategie
marketing digitale e classico.
Graphic design e fotoritocco. Motion graphic e video editing. Creazione contenuti social.
Impaginazione e produzione esecutivi di stampa. Fotografia e riprese audio/video.
Studio di UX e UI per piattaforme web e software.
Competenze di valutazione personale e mentoring (come responsabile di reparto grafico, per
l'inserimento di nuovi elementi nel team.)

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Ottima conoscenza del pacchetto Adobe. Conoscenza di altri software di design come Figma,
Affinity , Maya.
Conoscenza e utilizzo di piattaforme di gestione task (trello) persone (resource guru) archiviazione
(Perforce) e Cloud (Drive, DropBox). Conoscenza base di Html e CSS, Adwords, Facebook Business.
Utilizzo di YouTube, Vimeo per campagne e strategie Video.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali

10/12/19

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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