
Sono un illustratore e graphic designer che ha acquisito 
i metodi e la capacità di analisi del lavoro grafico 
attraverso un’alta formazione presso l’Accademia di 
Belle Arti di Roma.

 La possibilità di accedere alle conoscenze delle 
tecniche tradizionali di stampa e di illustrazione mi ha 
portato ad una maggiore consapevolezza nel poter 
sfruttare le potenzialità della grafica moderna.

Sono sempre disponibile alla ricerca e ad ampliare 
maggiormente le mie conoscenze. Ho una spiccata 
predisposizine al disegno e alla fotografia. Mi ritengo 
inoltre una persona ordinata e con una predisposizione 
all’ascolto, con una buona capacità di lavorare in team 
maturata durante le esperienze di laboratorio e di lavoro 
trascorse. Mi auguro che la mia volontà di crescita 
professionale unita alle conoscenze già acquisite possa-
no portare grandi benefici alla vostra azienda.
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TECNICHE DI STAMPA 
TRADIZIONALE:GRAPHIC DESIGN: VIDEO EDITING:
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Diploma
2006

Diploma I.T.I.S. G. 

Vallauri perito in 

ellettronica e 

telecomunicazioni

Master
2016

Master grafico in 

tecniche 

calcografiche 

presso Fundacion 

CIEC, 

Betanzos

BTS graf ica
2017

Adobe Illustrator 

Attestato di 

formazione 

conseguito presso

centro formazione 

Adobe PC Academy

Diploma
 accademico

2014/17

Accademia di Belle 
Arti di Roma indirizzo 

di Grafica d’Arte
triennale

ALTRE COMPETENZE

DIGITALE

Buona conoscenza del pacchetto office.
Buona conoscenza dei sistemi operativi
Windows e Mac Os.
Capacità di realizzare blog su piattaforme
informatiche.

DESIGN

Conoscenza dei metodi di produzione 
della carta e delle fibre impiegate.
Progettazione e capacità di analisi 
brand identity. 
Progettazione e visual design dei 
prodotti cartotecnici.
Animazione multipiattaforma 
elementi brand identity.
Illustration and character design.
Bookbinding.

LINGUE

Inglese

ascolto: b2
parlato: b2
scritto: b2

Spagnolo

ascolto: b1
parlato: b1
scritto: a2

HOBBIES
Fotografia
Pittura ad olio
Pianoforte

Illustrator

InDesign

Photoshop

Premiere

After Effect

Nuke

Calcografia

Serigrafia

Xilografia

Offset



PREMIO OCTALE
02/2017, Frosinone

Selezionato per la prima edizione del premio di incisione 
“Octale”indetto dal MOCA, Museo d’Arte Contemporanea 

dell’Accademia di Frosinone.

GALLERIA 291 EST
03/2017,  Roma

Tirocinio come collaboratore e aiuto stampatore presso la 
galleria e laboratorio di stampa “Galleria 291 Est”.
Partecipazione nella produzione e nel controllo qualità delle 
opere grafiche realizzate per mezzo stampa inerenti all’even-
to/mostra “Ultranatura”.

VHS VIDEOHITSOUND
05/2016,  Roma

Collaborazione come storyboard creator per la realizzazione di
un videoclip musicale. Relazione e confronto con il team di 
lavoro in fase pre e post produzione. 

M.A.C.R.O Museo d’arte 
contemporanea di Roma

04/2016,  Roma

Mostra “Mediatica”

Realizzazione grafica di manifesti illustrati per la mostra 
collettiva Mediàtica (tra performance e propaganda) 

organizzata dal collettivo "Gli Impresari" presso il 
Museo d'Arte Contemporanea di Roma. G.A.M. Galleria arte moderna 

Catania
02/2016,  Catania

Mostra “Segni Agathae”

Partecipazione alla mostra collettiva “Segni Agathae” presso il 
GAM di Catania.Realizzazione di illustrazioni per la mostra 
dedicata alla rappresentazione per mezzo della stampa d’arte 
del culto di Sant’Agata.

D.M.G. spa
2006 - 2014,  Pomezia (RM)

Gestore di magazzino e responsabile  reparto di produzione 
per la D.M.G. spa.

Competenze acquisite nella gestione logistica e nel saper 
risolvere le esigenze di produzione adattandosi alle dinamiche 

lavorative.

E S P E R I E N Z E  P R O F E S S I O N A L I

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo
 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"


