
OCCUPAZIONE ATTUALE:

OCCUPAZIONI PRECEDENTI:

KEYWORDS:

VARIE:

SOFTWARES:

SKILLS:

Sveglio, attivo e curioso, sono sempre alla 
ricerca di nuovi stimoli e obiettivi ambiziosi.

Faccio dell’empatia il mio punto di forza.

Graphic Designer freelance
(da ott 2016)

Mi occupo di progettazione loghi e identità aziendale, 
ideazione visual e campagne pubblicitarie, 

impaginazione, packaging design, illustrazione e 
infografica, realizzazione siti web base

Ho un approccio qualitativo alla comunicazione 
visiva e preferisco sempre farmi scegliere per 

la validità dei miei lavori

Fondazione MATERA-BASILICATA2019 
(mag 2018 – dic 2019)

Grafico interno

Scuola digitale REDLAMP (2017 – 2018)
Docente di grafica / softwares 

LAURIERI SRL (apr – ago 2016) 
Comunicazione aziendale + packaging design

MAGGIPINTO AGENCY (gen – mar 2016)
Grafico interno 

EGO55 (2012 – 2015)
Grafico interno

Collaborazioni a progetto con varie agenzie di 
comunicazione in qualità di risorsa esterna

Buona conoscenza della lingua inglese 
(scritto e orale)

Mac, Windows e Wacom user

Eccellente conoscenza dei programmi Adobe:
Photoshop, Illustrator e InDesign

Html, Css, Php, CMS: Joomla e Wordpress 
(livello base)

Montaggio video: Premiere, iMovie

Motion graphic: After Effects (livello base)

Newsletter delivery: Mailchimp / Mailup

Pacchetto Office

Autonomia nella gestione di progetti e 
del flusso di produzione (dal concept alla stampa)

Relazione diretta con il cliente

Programmazione del lavoro e gestione dei tempi 

Propensione al lavoro di gruppo 

Cura dei dettagli

Laurea in Disegno Industriale
 (Graphic, Visual and Multimedia Design) 

Università La Sapienza di Roma

Diploma di Perito Informatico
Istituto Tecnico Industriale Statale di Matera

 Corso Specialistico in Grafica e Pubblicità – 168 h 
Teoria/pratica con Adobe Guru e Certified Instructor

Corso di Marketing Strategico e Storytelling – 80 h 
Posizionamento del brand e redazione di testi efficaci

Corso di After Effects – 80 h 
Comandi e strumenti per la crezione di motion graphic

INFORMAZIONI

ESPERIENZE

CURRICULUM  VITAE

PERSONALI

PROFESSIONALI

ISTRUZIONE E

FORMAZIONE

COMPETENZE

TECNICHE

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

http://www.antoniocappiello.it
https://www.facebook.com/antoniocappiellografica/
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