SEBASTIANO
FADELLI
FORMAZIONE

GRAFICA PUBBLICITARIA
Scuola Internazionale di Comics
SC. DELLA COMUNICAZIONE
Università degli studi di Padova
MATURITÀ SCIENTIFICA
Liceo scientifico statale “G. Marconi”

COMPETENZE

IDEAZIONE, PROGETTAZIONE E
SVILUPPO DI:
prodotti editoriali per il web, la stampa e
altri mezzi di comunicazione
siti responsivi per ogni dispositivo e
risoluzione
banner adwords, newsletter responsive,
animazioni HTML5, ebooks
logo, immagine coordinata, packaging
editing e montaggio audio

TELEFONO
349 24 36 715
EMAIL
info@
mordesign.it

LINGUAGGI
html, css, java

SOFTWARE
photoshop
illustrator
indesign
dreamweaver
flash
cssedit
espresso
hype
screeny
imovie
logic
CMS
modx
expression
engine
silverstripe
wordpress

piena padronanza della lingua inglese
conoscenza approfondita di html e css,
basi di java

CAPACITÀ E
CONOSCENZE

WEB
siti responsivi
newsletter
banner
animazioni

predisposizione al lavoro in team
buone capacità comunicative e
relazionali con il team e il pubblico
disponibile a trasferte anche all’estero
propensione alla ricerca e allo studio

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”.

ESPERIENZE

WEB DESIGNER 2010-2014
Quamm s.r.l., Padova

Prodotti comunicazione online
Ideazione, progettazione e sviluppo
prodotti per il web: siti responsivi,
banner adwords, newsletter responsive,
animazioni HTML5, ebooks, trduzioni,
gestione della comunicazione col cliente

STAMPA
logo
biglietti da visita
cartellonistica
carta intestata
booklet
t-shirts
pieghevoli
flyers

GRAFICO 2010
Ferritalia, Padova

Packaging Designer
GRAFICO JR 2009-2010

Progetti Contemporanei, Padova

Grafica per l’abbigliamento

ISTRUTTORE IT, TECNICO 2007

LINGUE
inglese
spagnolo
francese

Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti

corsi individuali all’utilizzo del pc a
vedenti, non vedenti e ipovedenti

ALTRE
ESPERIENZE

RESPONSABILE BAR 2014
Pulse, Padova

Barman e organizzatore
BARMAN 2011-2014

Festival Culturali, Padova

Barman

TERMINALISTA 2008-2010

Ladbrokes betting&gaming, Padova

Addetto cassa ed emissione ticket
TERMINALISTA 2008
sama bet s.r.l., Padova

Addetto cassa ed emissione ticket
ACCOGLIENZA 2005-2008
coopgres/verona83, Padova

Servizio informazioni, accoglienza,
guardiania non armata per Padovafiere

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”.

