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Studio e svulippo immagine coordinata, strutturazione grafica web, 
contenuti e video per nuove piattaforme del Comune di Trieste
Strutture web della piattaforme del Rete Civica  e progetti satellite come 
Trieste per Tutti (portale dedicato all’inclusività della città con certificazione 
OSI.); siti web di mostre temporanee; Sviluppo web e grafiche di progetti come 
Svevo Virtual Tour (Sperimentazione realtà aumentata).

Studio e svulippo immagine coordinata, strutturazione grafica web, 
contenuti e video per piattaforme dei Musei Civici e Biblioteche 
Civiche del Comune di Trieste
Biblioteche (Hortis – Quarantotti Gambini – Mattioni – Fototeca Civici Musei)
Musei Civici Trieste (Museo Teatrale Schmidl – Museo d’Arte Orientale – Museo 
di Storia ed Arte – Orto Lapidario – Museo del Castello di San Giusto – Lapidario 
Tergestino – Museo della Risiera di San Sabba – Museo di Storia Patria – Museo 
del Risorgimento e Sacrario Oberdan – Museo Morpurgo – Museo Joyciano – 
Museo Sveviano – Museo Petrarchesco Piccolomineo – Museo di Storia Naturale – 
Aquario Marino – Museo del mare – Orto Botanico)

Graphic design per software intranet
Organigramma – Eliminacode Centri Civici (totem, monitor, back-end)
Utilizzo Software del Comune – Occupazione Suolo pubblico – Cremazioni Online
Web Design [interventi di restyle]
Esatto Trieste – Camera di Commercio Trieste

Collaborazione regolare per impaginazione rivista 
della Banca di Credito Cooperativo.
Gestione di vari progetti editoriali, di comunicazione e installazioni per 
Comune di Monfalcone, Banca di Credito Cooperativo, 
Galleria d’Arte La Fortezza (Gradisca), Ascom Monfalcone, etc.
 

Collaborazione in alcuni progetti tra cui:
Impaginazione cataloghi, libretti di istruzioni, listini, grafica web 
per Think Simple Srl – Vitrum
Food Packaging per Italia ed estero, stand e comunicazione 
Venchiaredo Spa e website promozionale “Lo Stracchino Friulano”

Creatività per campagne pubblicitarie, comunicazione interna, grafica 
web, video, etc: 
D’Orsi Palmisano / Vda Elettronica /  Zemis / Henry & the Garden 
/ RZB network / Pedicini Sindaco

Progettazione e realizzazione della testata mensile bilingue 
italiano / inglese TecnAlimentaria Magazine Food & Beverage 
(154 pp in media – Tiratura 5000 Copie)
Progettazione e realizzazione dei Cataloghi TecnAlimentaria 
(semestrale bilingue inglese/russo +  catalogo semestrale bilingue 
inglese/arabo) Catalogue Food & Beverage (196 pp – Tiratura 7000 Copie)

Revisione identità visuale aziendale, revisione layout rivista e logo 
testate, progettazione pagine pubblicitarie, poster, biglietti da visita, 
banner web, e oggettistica (Penne, borse etc.), progettazione pagine 
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GRAFICO / WEB DESIGN 
TCD / Mediatechnologies
Trieste 2012 – attuale

ESPERIENZE LAVORATIVE

GRAFICO
Media Com
Monfalcone 2011 – 2012

GRAFICO CREATIVO
D’Orsi Palmisano MPGD
Pordenone 2010-2011

RESPONSABILE GRAFICO
ED IMPAGINAZIONE
Editrice EDF TREND Srl
Treviso 2008 – 2010
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FORMAZIONE

Laurea in Nuove Tecnologie per le Arti
ACCADEMIA DI BELLE ARTI VENEZIA
Venezia 2008 – Esito 110 e Lode

Stage Formativo
STUDIO CAMUFFO
Venezia 2003

Corso Formativo Tecnico Grafico
ENAIP F.V.G.
Udine 2003

Maturità In Arti Applicate
I.S.A. “NORDIO”
Trieste 2002

COMPETENZE

AMBIENTI
Mac Os X e Windows
BASE
Word – Open Office - Acrobat Professional
GRAFICA
Adobe InDesign – Illustrator – Photoshop 
Flash – Xpress
VIDEO
Adobe Premiere – Apple Final Cut – After Effect
WEB
Html e CSS – DreamWeaver – Flash – WordPress
PLOTTER
Interfaccia e manutenzione 
Seiko Epson esacromatico a solventi 160cm

Conoscenze Linguistiche
INGLESE Buono – parlato e scritto
SPAGNOLO Base

Coltivo inoltre diverse passioni trasversali 
il mio mestiere quali il disegno a mano, 
Stampa d’Arte, Calligrafia, e Disegno.

    

Vivo e lavoro a Trieste dal 2012, anno in cui comincio la collaborazione con Mediatechnologies/TCD, azienda 
che gestisce la comunicazione multimediale del Comune di Trieste per la quale sviluppo strutture web 
della piattaforme del Rete Civica  e progetti satellite come Trieste per Tutti (portale dedicato all’inclusività 
della città  con certificazione OSI.) ; siti web di mostre temporanee ( 14-18 Due Fronti, Una Città  –  Lloyd 
Le navi di Trieste nel mondo ); Sviluppo web e grafiche di progetti del Comune come ad esempio Svevo 
Virtual Tour (Sperimentazione realtà aumentata) e grafiche per software interni.

Parallelamente collaboro con piccole realtà amiche, curando graficamente progetti come per Banda Larga, 
Mari e Monti Scarl, Associazione TAO.
Porto avanti lo studio di lettering e calligrafia, coltivo la passione per il disegno, i viaggi e le fotografie 
brutte. Il poco tempo libero che mi resta lo impiego nelle arti marziali.

Nel Febbraio 2014 mi qualifico tra i sette finalisti della provincia di Trieste che hanno avuto accesso alla fase 
Academy del progetto “FVG LABOR - Laboratori di Lavoro giovanile”, promosso dall’Unione delle Province 
Italiane (UPI) del FVG, con il partenariato delle quattro province regionali, nell’ambito dell’iniziativa “Azione 
ProvincEgiovani” con il progetto "LOVE TRIESTE", sviluppato insieme a Silvia Grion.

Nel 2012 fondo assieme alla collega Silvia Vatta l’associazione culturale LUFT che si propone di scovare i 
giovani talenti del nostro territorio fuori dai circuiti più noti dell’arte, puntando su progetti che coinvolgano 
direttamente la cittadinanza e che diano spazio ai creativi di far conoscere il loro lavoro tramite nuove 
forme di esperienza.

Durante gli anni di studi approfondisco l’argomento della comunicazione, sino alla stesura della mia tesi di 
laurea “IMMAGINE COORDINATA – Le origini e l’evento” in cui espongo l’argomento della corporate 
identity in relazione all’evento, partendo delle sue origini per riallacciarmi alla mia personale esperienza in 
merito all’interno dell’Associazione Culturale SCIBI promotrice del festival “Scimmie in Gabbia”.
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