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    CURRICULUM VITAE 

 

DATI PERSONALI 

 

Titolo di Studio:  Diploma di Liceo Artistico;  

Progetto sperimentale “Michelangelo”- Sez. “Pittura e decorazione pittorica”; 

conseguito presso l’istituto statale di Venezia con una valutazione di 90/100 

Diploma accademico di primo livello in Nuove Tecnologie per le Arti; 

conseguito presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia con una valutazione di 110/110  

 (Ai fini dell’accesso ai pubblici concorsi, ai corsi di laurea specialistica e ai master di primo livello presso le 
università, tale diploma è equiparato alle lauree di primo livello. LEGGE 21 dicembre 1999 n. 508 - LEGGE 22 
novembre 2002 n. 268);  

 
ESPERIENZE in ambito grafico-pubblicitario: 
1998: 

- “Un logo per la Qualità nel Lavoro”  
1999: 

- “Pubblicità in rete per Lavazza”  
2000: 

- “Il Capolavoro – Città di Treviso”  
- “Logo per il Giubileo Giovani 2000 – Lasciateci nascere- Sanremo”  
- “Logo, Sicurezza sulla strada – Provincia di Treviso”  
- “Un logo per il Liceo Artistico di Venezia”  
- “Logo, Progetto Europeo Syntesi – (meeting Grecia)”  

2001: 
- “Logo, Progetto Europeo Comenius – Scuole delle Arti Visive d’Europa” 
- “Logo e Copertina per il libro del Cis di Venezia – Provveditorato agli studi”  
- “Un Logo per Disney Channel”  
- “Logo, ICTeach – Istruzione in linea per docenti”  
- “Un logo per la città di Caorle”  
- “Logo, A scuola con la vela –Venezia – Progetto Perseus”  
- “Un logo per il Progetto Giovani di Treviso”  
- “Una T-Shirt per il Liceo Artistico di Venezia” 
- “Workshop presso Fabrica (Catena di Villorba TV)” 

2002: 
- “Logo per Fondazione Santo Stefano di Portogruaro in collaborazione con la Cassa di Risparmio di Venezia” 
- “Concorso Nazionale per borsa di studio all’Istituto Europeo di Design di Torino. (corso per Art Director)”. 
- “Concorso di grafica “Corte dei Tini” prima edizione 2002 – Ideare un’etichetta per una bottiglia di vino 

bianco”. 
2003:  

- “Realizzazione di un’immagine “Cittadinanza italiana” – Mail Art” 
- “Progettazione dell’immagine del Pub ORANGE – Campo S. Margherita, Venezia” 
- “Concorso di grafica “Corte dei Tini” seconda edizione 2003 – Ideare un’etichetta per una bottiglia di vino 

rosso” 
- “Concorso per la realizzazione del bozzetto per un francobollo dedicato al 50.mo anniversario della prima 

trasmissione televisiva in Italia (3gennaio1954)” - RAI-Radiotelevisione Italiana ed il Ministero delle 
Comunicazioni 

 
PROGETTAZIONE e PRODUZIONE VIDEO DIGITALE: 
2002: 

- “Il Carnevale di Venezia” (animazione fotografica) 
- “Il seppellimento dei morti” tratto da T.S.Eliot (animazione fotografica) 



2003: 
- “Photos – Voli Pindarici” (cortometraggio) 
- “Ritratto di Martina” (compositing, morfing, effettistica) 
- “Voli Pindarici” (simulazione programma televisivo) 
- “Progetto di una lastrina da viaggio” (rappresentazione video del progetto VETRIS) 

2004: 
- “Stampo per salami” (video-installazione) 

 
RICOSTRUZIONI  VIRTUALI  mediante sw 3D (NURBS): 
2003: 

- “La Villa” ricostruzione virtuale di una villa ideale 
- “Padiglione del Canada dei Giardini della Biennale di Venezia” 
- “Progetto di una lastrina da viaggio” oggetto di lusso in vetro di Murano 

 
 
Argomento di tesi per conseguire diploma accademico: 
Progetto pubblicitario per Banca di Credito Cooperativo di Marcon - Venezia. 
 
Conoscenze informatiche: 
Corel Draw, Corel Photo Paint, Adobe Photoshop, Rhinoceros, Macromedia Dreamweaver, Adobe Premiere, Microsoft 
Office. 

Interessi: 
Arte in genere, pittura, scultura, cinema, fotografia, musica, grafica, computer. 
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Ai sensi della Legge  D.L. n. 196 del 30/06/03  sulla privacy autorizzo il trattamento dei miei dati personali. 
 


