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Il mio obiettivo

I miei studi

Diplomato all’Istituto E. Breda di Sesto San Giovanni come Perito Informatico
e laureato allo IED di Milano come Virtual Designer, due realtà conosciute e
rinomate in Italia e all’estero.
Finito gli studi mi sono dedicato completamente al lavoro dando vita nel 2009
ad Artist 3D che nasce dall’idea di creare un insieme di servizi rivolti alla grafica
tridimensionale, pubblicitaria e al web design.
Sempre in costante aggiornamento sulle novità grafiche e i programmi per
realizzarle, autodidatta, attratto dalla creatività e dall’emozione che essa può
trasmettere.

Trovare un lavoro che mi dia la possibilità di utilizzare le mie competenze
acquisite durante gli anni di studio ed esprimere al meglio la mia creatività
dandomi al contempo delle soddisfazioni personali ed economiche.

IED
Via Amatore Sciesa, 4 - 20135 Milano

2006–2009

Istituto Europeo di Design. In questo triennio ho acquisito le
conoscenze basilari di modellazione, animazione, render,
illuminazione e rig con i programmi Autodesk 3d Studio Max,
Autodesk Maya e Softimage Xsi. Durante i numerosi laboratori ho
avuto l’occasione di progettare sia in team che individualmente.
Materie di indirizzo:
• Laboratorio di Modellazione, Rendering e Animazione 3D
• Laboratorio di Materiali e Illuminazione
• Laboratorio di Movie e Photo
• Laboratorio di Comunicazione ed Elementi visivi
• Laboratorio Colore
• Storia dell’Arte, del Cinema e del Design

E. BREDA Salesiani
Viale Matteotti, 425 - 20099 Sesto San Giovanni (Mi)
Istituto Tecnico Industriale con indirizzo Informatico
fondato dai Salesiani, Opere Sociali Don Bosco.
Materie di indirizzo:
• Informatica
• Sistemi
• Linguaggio C++
• HTML

2001 - 2005

La mia esperienza

Immagine grafica di Michele Lovallo
Azienda di arti grafiche specializzata nella progettazione
e produzione di stampati di lusso con elevato valore aggiunto
rivolta al settore della Moda italiana e internazionale.

2004–present

• Graphic designer
• Progettazione e realizzazione di cataloghi ed elaborati di stampa
• Elaborazione di immagini per siti web e device (iPad e tablet)
Altre esperienze:
• Euroaccademia - Docente del corso di 3D Studio Max
• Well-Tech - Stage sullo sviluppo di ambientazioni d’interni
• REPCo - Progettazione e revisione di documenti CAD
• Villago - Progettazione di flyer, coupon e brochure
• Optotec - Realizzazione del sito web aziendale
• Framesi - Realizzazione di render 3D per allestimenti

Le mie competenze

2010–present

• Fotoritocco con Adobe Photoshop
• Creazione di immagini vettoriali con Adobe Illustrator
• Editing video con Adobe Premiere e After Effect
• Creazione di dvd e rispettivi menù con iDvd o Dvd Studio Pro
• Gestione dei file di testo con Microsoft Word o Pages
• Presentazioni con Microsoft Power Point o Keynote
• Animazioni e presentazioni in Adobe Flash e Adobe Edge
• Realizzazione di fogli di lavoro con Excel o Numbers
• Realizzazione di render 3D con 3D Studio Max e V-Ray
• Realizzazione brochure e cataloghi con Adobe InDesign
• Conoscenza di iMovie e iPhoto
• Realizzazione siti web con Joomla, HTML 5 e Adobe Muse
Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows e Macintosh.
Risoluzione dei problemi che possono verificarsi nell’utilizzo dei
computer. Buone capacità di apprendimento e utilizzo di nuovi
programmi in autonomia.
Buona conoscenza della lingua inglese a livello scolastico.

Ulteriori
informazioni

Da anni pratico pallavolo a livello agonistico, insieme ad
altre attività sportive di contorno, nuoto e corsa. Oltre alle
soddisfazioni sportive personali, ho avuto modo di apprendere
come il gioco di squadra e lo spirito di sacrificio siano componenti
indispensabili sia per il buon gioco ed il divertimento sia per i
risultati e le performance. L’educazione ricevuta mi ha permesso
di crescere nelle relazioni, facilitandomi negli studi e nelle attività
sociali e professionali. Sono appassionato di tutte le forme in cui
l’immaginazione può correre libera e senza confini, in particolare
il design di interni, l’ideazione di flyer, loghi aziendali e di tutti i
progetti grafici e di design.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003

