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informazioni generali

Data di nascita: 14 Giugno, 1979
Luogo di nascita: L'Aquila, Italia
Nazionalità:  Italiana
Stato di famiglia: celibe

istruzione

2002-2003 IED, corso annuale di “fotogra�a”
2001-2002 IED, corso annuale di 
“videoanimazione”
2000-2002 IED, corso triennale di “ digital design”
1999 I GUZZINI s.p.a. Recanati, corso di 
specializzazione in “Design della luce” 
1998 maturità scienti�ca

esperienze professionali

2009/2013 Fonda BetterBadGood.it graphic 
design, photo, video, web, 3d, print, architecture, 
clothing, creative communication, full service 
productions. Docente presso Quasar Design istitute.
2006/2009 Freelance: art director, graphic 
designer, fotografo. Docente presso Oblique studio 
di Photoshop e Indesign. Varie collaborazioni 
2005-06 Freelance: collaborazioni con “Abitare” 
Rcs  per il salone del mobile, Abitare Segesta per un 
evento a Mosca (videoproiezioni  e gra�ca 
dell’evento), videoproiezioni per la s�lata di 
Susanna Liso nella “settimana della moda” a roma. 
2005 Tutor degli studenti di comunicazione dell’ 
“Università degli studi di Roma”  per il seminario 
ReseAct.
2002-05 collaborazione con ZAMBON a Roma 
per la line ''ZAMBON'' e “SOFTCORE 06”, 
consulenze varie
2003-04 Freelance per Fornari S.p.a. , “NOSE” e 
“FORNARINA girl” dipartimento stile gra�co 
creativo 
2001-04 Collaborazione con “KINOTEK” per 
performances visive avanzate
2002-04 “Sixty project” Roma,  “ENERGIE” 
dipartimento stile, gra�co creativo

2002-03 Freelance da “CODESIGN” Roma, 
gra�co creativo
2001-02 Creazione del design gra�co e del numero 
0 del magazine “NEXT EXIT” , design gra�co del 
format tv “CREA” trasmesso su La7
1998 Stage a IGUZZINI S.p.a. Recanati
1997-99 “LIGHT DESIGNER” da “GRIMALDI 
LUCE” L'Aquila

lingue conosciute

Inglese: ottima conoscenza della lingua sia parlata 
che scritta
Francese: buona conoscenza della lingua parlata

conoscenze informatiche

Ottima conoscenza di: Pacchetto Adobe 
(Illustrator, Photoshop, Premiere, Indesign, Acrobat, 
Streamline, A�er E�ects, Flash, Dreamweaver) 
QuarkXpress, Painter, buona conoscenza di Cinema 
4D.
Ottima conoscenza della gestione di reti 
INTRANET.
Ottima conoscenza dei sistemi hardware sia pc che 
mac. 

"Autorizzo i destinatari del curriculum ai sensi della legge 675/96 e ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 


