Via Guido Rossa 1
Locate di Triulzi (MI)

» Grafico Freelance
• Portfolio on

www.riccardofregosi.com

Creazione e impaginazione di materiale informativo e
pubblicitario: biglietti da visita, pieghevoli illustrativi, annuari, brochure,
banner, manifesti, siti web, personalizzazione di blog, wordpress e
canali analoghi, copertine di dischi e libri Ideazione e progettazione di
immagine coordinata volta a rappresentare il cliente: logo o logotipi
creazione di una font aziendale, studio dei colori o colore aziendale.
Progettazione di adesivi per l’applicazione su automezzi
vetrine di negozi/bar, vetrofanie o stampa a caldo su abbigliamento
( t-shirt, felpe, pantaloni, giubbotti, borse etc. )
Buona manualità e ottime abilità espressivo artistiche maturate
durante il mio percorso di studi e nella realizzazione dei differenti
progetti grafici sopra citati.
Pianificazione e capacità di programmare (tempi e metodi) maturate
grazie alla gestione del binomio università/lavoro e alla capacità di
rispettare scadenze (esami, consegna progetti) anche in
situazioni di stress.
Grande disponibilità all’ascolto e capacità di lavorare in team derivanti
dalle mie esperienze nel settore socio-educativo, dalla realizzazione di
progetti di gruppo all’interno del mondo universitario e dalla capacità di
soddisfare le specifiche necessità di un’ampia e diversificata clientela.
Flessibilità e adattamento ai ritmi di lavoro (turni, lavoro straordinario)
maturate soprattutto grazie alle mie esperienze nel settore della cartotecnica.
Capacità di comunicare e di problem solving maturate grazie alla realizzazione dei progetti grafici sopra citati dove la capacità di soddisfare le
esigenze del cliente, di adattare e modificare le proposte iniziali in base
alle sue richieste e di trasmettere un messaggio convincente erano
requisiti fondamentali
Motivazione, spirito di iniziativa, affidabilità e attenzione
alle innovazioni.

COMPETENZE

Phone: 345 93 96 900
Mail: info@riccardofregosi.com
Web: www.riccardofregosi.com

»Pacchetto Office

•Word
•Excel
•Access
•PowerPoint
•Outlook

»Pacchetto Adobe

Creative Suite

•Adobe Photoshop
•Adobe Illustrator
•Adobe Premiere
•Adobe After Effects
•Adobe Dreamweaver
•Adobe Bridge
•Adobe InDesign
•Adobe Flash

»Autodesk Software

•Autodesk Maya 3D
•Autodesk AutoCad

»Sony Audio Software

•Sony Sound Forge
•Sony Acid

»Linguaggi

•HTML
•CSS
•JavaScript
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» PATENTE

Liceo Artistico Primo di Brera
»Istruzione Artistica Indirizzo Architettura
• Figura disegnata
• Ornato
• Ornato Modellato
• Discipline Plastiche
• Storia dell'Arte
• Inglese
• Matematica
• Anatomia

» Patente B
Automunito

» ALTRE LINGUE

Phone: 345 93 96 900
Mail: info@riccardofregosi.com
Web: www.riccardofregosi.com

» Inglese

Titolo conseguito: Maestro d’Arte
Politecnico di Milano
»Indirizzo Design della Comunicazione
• Web Design
• Type Design
• User Interface Design
• Movie Design
Titolo conseguito: Dottore in Design della Comunicazione
Istituto Europeo di Design ( IED )
» Corso Singolo Web Design
• Adobe Flash con ActionScript
Titolo conseguito: Attestato professionale

Parlato: Buono
Scritto: Buono
Lettura: Buono

