
Obbiettivi
Maturare all’interno dell’ambito grafico, 
lavorare al design della comunicazione 
su diverse piattaforme e in nuovi con-
ceptcomunicativi.Perfezionare il disegno 
libero.

Formazione
>L.A.S. Amedeo Modigliani, Diploma di 
Maturità Artistica 

2008-2013

Mi sono diplomato al L.A.S Modigliani di  
Padova, secondo il vecchio ordinamento. 
Nei cinque anni,il corpo studenti dedica-
va equamente un certo ammontare ore 
alle tre diverse materie di indirizzo: disci-
pline Pittoriche, Architettura, Scultura.

>Accademia di Belle Arti di Venezia         
NTA/Nuove tecnologie per l’Arte.         
Diploma triennale di primo livello.

2014-2018

Laureato a pieni voti a Febbraio 2018

Esperienze lavorative
>Dott.essa Anna Zaira Manfé                  
Dott. Marco Marchesini

Agosto 2012                                              
ILLUSTRAZIONE SCIENTIFICA

Ho realizzato la maggior parte delle il-
lustrazioni del manuale universitario: 
”Chirurgia generale e specialistica. Qua-
lità e rischio chirurgico” edizioni Cleup                            
ISBN 978 88 6129 935 1

>Biblioteca Comunale Pier Paolo Pasolini 
di Cadoneghe (PD)

Maggio 2016 / Maggio 2017                  
COMUNICAZIONE GRAFICA 

Ho seguito la campagna grafica promoti-
va gli eventi della biblioteca, con conse-
guente creazione di materiale stampato e 
digitale, due annualità consecutive.

>Comune di Cadoneghe

Gennaio-Giugno 2016/ Febbraio 2018                         
COLLABORATORE ESTERNO                
PROGETTISTA GRAFICO

Ho curato la progettazione grafica di tutta 
la campagna multimediale per una col-
laborazione tra Comune e associazione 
XENA; e per la riapertura del Centro di 
aggregazione Giovanile.

>“TRIPLA” Bologna, Spazio espositivo

30 Maggio 2017                                                   
Mostra personale arte contemporanea 
Inaugurata la mia prima mostra personale 
in questo spazio espositivo di nuova con-
cezione.( 1 )

30 Giugno 2017                                               
Mostra Collettiva                                                       
Ho partecipato ad una mostra colletti-
va nello stesso spazio, oltre a me, molti 
giovani artisti emergenti italiani ed inter-
nazionali.( 2 )
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