
ALESSIA ALTOBELLO
GRAPHIC DESIGNER - PHOTOGRAPHER

La mia storia inizia con un pc, una macchina fotografica 
e una tavoletta grafica. Mi piace comunicare emozioni 
attraverso le immagini e cerco sempre di differenziarmi 
dalla massa per l’ originalità, infatti tutti i miei lavori sono 
apprezzati per precisione e professionalità. Le principali 
attività di cui mi occupo riguardano lo sviluppo di loghi, 
brand identity, immagine coordinata, photoediting, 
illustrazioni, cataloghi, flyer e campagne Adverti-
sing.Con la mia creatività cerco sempre la soluzione 
migliore ad ogni richiesta poichè credo fermamente che 
ogni obiettivo possa essere raggiunto applicando la giu-
sta dose di costanza, estro, determinazione e fantasia.

Nazionalità Italiana
Data di Nascita 03/12/1991
Residenza Corato, 
Domicilio Corato
Via Columella 26, 70033

Lingua madre Italiano
Altre lingue inglese

CONTACT ME
347 4982797
www.alessiaaltobellogdp.it
ale_foto@hotmail.it

GRAPHIC DESIGNER 
P H OT O G R A P H E R

istruzione
2010

2010 - 2014

2016

2017

Diploma di matematica e fisica
Liceo Scientifico Orazio Tedone- Ruvo di puglia
Laurea triennale in grafica
Accademia di Belle Arti Bari, Italia
Votazione: 100/ 110
Tesi: “la donna non ha mai un solo volto” 
Man Ray e Cindy Sherman
Attestato di frequenza e idoneita’
Man Ray photo school, Cagliari
Corso Aobe photoshop CC
PC academy, Roma

Graphic designer presso PUBBLIGRAFICA, Corato 
progettazione e realizzazione grafica di marchi, di immagine 
coordinata, di impaginazione(cataloghi, giornali, depliant, 
brochure), di manifesti e pubblicità e di packaging 
dei prodotti
Graphic designer presso MC GROUP, Corato 
realizzazione packaging con l’utilizzo di licenze Disney, 
Marvel, Universal, Warner bros, Nickelodeon, Barbie, 
Hot Wheels
Fotografo presso Lisa service, Cagliari
realizzazione fotografie per sito web
Graphic designer presso Eco life, Cagliari
realizzazione logo 
Designer freelance su 99design.it
Sviluppo di Brand, icone, loghi e illustrazioni
Fotografo e graphic designer presso 
caseificio Mozzarilandia,Cagliari
Realizzazione fotografie per sito web dell’azienda, realizza-
zione insegne, brochure e cartelloni pubblicitari
illustrazioni su commissione
Fotografo e graphic designer presso
ASD Buena Vista,Corato
realizzazione fotografie e grafica pubblicitaria per eventi

10/2017

02/2017

06/2016

05/2016

2015 - 2016

10/2014 - 07/2016

2015 - in corso
10/2010 - in corso

ESPERIENZE LAVORATIVE

skill

hobby e  interessi

Viaggi

Animali

Disegno

Film

Giochi

Tecnologia

certification
ADOBE ACA - PHOTOSHOP CC 

competenze organizzative
Buona capacità organizzativa assimilata durante le esperienze lavorative, sen-
so sviluppato del lavoro di squadra, capacità di lavoro in autonomia,capacità di 
collaborazione, precisione, affiidabilità


