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SKILLS

2016 - Ora

Scuola Internazionale di Grafica
Dopo molto tempo passato da autodidatta ho 
deciso di prendere qualche lezione da persone più 
esperte di me che mi hanno dato maggior 
confidenza con la suite Adobe e le modalità di 
sviluppo progettuale.

Università degli studi di Verona
Di indirizzo informatico dove oltre a tutte le 
classiche materie di tutti gli indirizzi ingegneristici, 
ho potuto imparare a programmare in Java, C, 
Assembly e Python.

Freelance
Ho svolto svariati progetti grafici negli ultimi 2 anni 
quali loghi, siti web, locandine, brochure e servizi 
fotografici. I progetti principali sono stati caricati 

sulla mia pagina personale zank.it

2015 - 2016

ITC U. Masotto
Con specializzazione ICon specializzazione Informatica dove ho imparato 
le basi del linguaggio VB .NET e l’utilizzo di 
software applicativi per la gestione del sistema 
informativo aziendale; grazie ad un progetto della 
scuola, inoltre, ho potuto partecipare ad un corso 
fotografico approfondito.

2010 - 2015

FORMAZIONE

Sono sempre stato appassionato al mondo della 
tecnologia e della sua veloce evoluzione, alle 

superiori mi sono iscritto ad un indirizzo informatico 
che mi ha dato le fondamenta della 

programmazione logica e che mi ha permesso di 
apprendere con maggior facilità diversi linguaggi 
che utilizzo tutt'ora. Durante le superiori insieme ad 
un gruppo di amici decidemmo di cun gruppo di amici decidemmo di creare un grande 
evento, il buon esito di quest'ultimo ci fece pensare 
di poter fare le cose ancora più in grande. A questo 

punto qualcuno doveva occuparsi della parte 
grafica e io decisi di propormi, così iniziai a 
guardarmi guide e tutorial sull' utilizzo dei 

programmi per la creazione di manifesti e volantini; 
Mi pMi prese talmente tanto che prima di iscrivermi 

all'università decisi di fare un corso di 
specializzazione in grafica pubblicitaria che mi 

permise di apprendere meglio la suite Adobe e le 
fasi della creazione di ogni progetto grafico.

ABOUT

2017 - Ora

Stage confartigianato
Qui ho svolto la mansione di assistente contabile
con il compito di compilare diversi moduli tra i 

quali di bilancio, F24 e buste paga.

2014 - (3 mesi)

portfolio

ESPERIENZE

GRAFICO / SVILUPPATORE
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