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Alessandro Stevanato
Graphic Designer // Web & Software UI Designer
Via Noalese Nord, 15 – 30033 – Noale (VE)
340 3012354
studio@asdesigner.it / asdesigner.it
P.IVA_ IT04551790274
Data di nascita: 19/05/1988
Sesso: Maschio / Nazionalità: Italiana
Cerco: Collaborazione come freelance
linkedin
facebook
Istruzione e formazione
2008
2003

ISSM - Istituto Salesiano San Marco
Tecnico industriale per le arti graﬁche e la comunicazione multimediale
Tecnologie graﬁche – Processi di prestampa e stampa – Fotograﬁa
– Fondamenti web – Fondamenti 3d – Studio della carta – Studio del colore
– Progettazione graﬁca e utilizzo di software per graﬁca e foto (Illustrator
– Indesign – Photoshop - Lightroom)

2010
2006

Stage formativi e collaborazioni con aziende e studi graﬁci.
Graﬁche quattro / YOMA Italian Design / Studio2 / Centro graﬁco

Esperienza professionale
12/13
10/10

Akost srl
Amministratore delegato
Azienda operante nel campo degli assemblaggi e packaging conto terzi.
Settori illuminazione, coibentazione, e minuterie metalliche.

09/18
01/14

IT Experience srl
Socio e Responsabile area web e graﬁca
.Realizzazione progetti graﬁci e web di IT Experience srl
.Realizzazione progetti graﬁci e web per i clienti di IT Experience srl
.Gestione risorse e rapporto con laboratori esterni
.Gestione rapporto con il cliente
.Svilluppo piano di marketing in team
Attività o settore: Software e consulenza per il mercato dell’ottica
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04/16
03/14

Premio Gambino “Venice Art Prize”
Organizzatore / Graphic Designer - Marketing
.Website UI e sviluppo (wordpress CMS)
.Design allestimenti
.Produzione materiali e supporti graﬁci
Attività o settore: Premio d’arte a Venezia

oggi
01/17

Multisport Veneto
Creative director / Graphic & web designer - Freelance
.Direzione creativa eventi e brand per i vari marchi
.Produzione materiali cartacei e digitali
Attività o settore: Software house

oggi
04/18

Casa d’aste Il Martello
Graphic & web designer - Freelance
.Website UI e sviluppo (wordpress CMS)
.Gestione website
.Brand identity e logo design
.Produzione materiali e supporti graﬁci
Attività o settore: Casa d’aste opere d’arte

oggi
03/19

Roostech
Graphic & UI software designer - Freelance
.Web, App, software UI
Attività o settore: Software house

oggi
05/19

Alessandro Stevanato - designer studio
Graphic Design // Web & Software UI Design
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Competenze personali / Autovalutazione
Lingua Inglese
COMPRENSIONE

PARLATO

SCRITTO

Ascolto

Lettura

Interazione

Prod. orale

B2

B2

B2

B1

B1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo: https://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr

Competenze digitali / Autovalutazione
Elaborazione
informazioni

Comunicazione

Creazione
contenuti

Sicurezza

Risoluzione
problemi

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Scheda per autovalutazione: https://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

.Ottima padronanza dei programmi per l’elaborazione di graﬁca vettoriale
.Buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini
.Buona padronanza dei programmi per l’elaborazione di impaginati professionali
.Buona padronanza nell’utilizzo di CMS (es.wordpress, shopify)
.Buona padronanza di balsamiq e Adobe Xd, software per l’elaborazione di mockup
UI/UX interattivi per web e app
.Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio
elettronico, software di presentazione)
.Utilizzo dei sistemi operativi macOS/OS X - Windows
.Utilizzo client FTP Filezilla
.Utilizzo cpanel e plesk per la gestione di siti internet e web hosting
Software utilizzati
Ai

Ps

Id

Lr

Xd

Hardware utilizzati
MacBook Pro 15” - 2,8 GHz - Intel i7 - 16 GB - SSD 500 GB - Radeon Pro 555 - Retina + tb
Tavoletta graﬁca Wacom Intuos pen small
Patente di guida:
Tipo B - Automunito

Interessi:
cucina - design - comunicazione - viaggi - sport

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 __ "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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