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Roma  (ITA)

EXPERIENCE

GRAPHIC DESIGN/MOTION DESIGN
Ragù communication |  Rome Aug 2016

Grafica e animazione in motion graphics per la produzione di video Generali  Italia.

QUALIFICHE DI  BASE

EDUCAZIONE 

SPECIALIZZAZIONE:
GRAPHIC DESIGN
2008

Università Politecnica

di Valencia

Valencia,  SPA

COMPUTER SKILLS

After Effects

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Illustration with tablet

Wordpress

Sketch

Adobe XD

flaviomarrone

 

alumapetilan

 

flaviomarrone

SOCIAL

Creazione e sviluppo di prodotti creativi (video e stampa).

Ottima conoscenza dei programmi grafici del pacchetto Adobe.

Lavora a scadenze con tempi stretti sotto pressione.

Appassionato nell'aggiornamento  della cultura dell'immagine, le tendenze e il design

grafico.

Familiarità con tutti gli aspetti del processo creativo.

GRAPHIC DESIGN 
Nextrek S.R.L.  |  Rome 01/12/2016 - 03/09/2018

Progettazione grafica per interfaccia Web, Smartphone, Tablet,  Smart TV,banche dati

aziendali  .

GRAPHIC DESIGN 
Eikon Solutions |  Rome 18/02/2019 - ad oggi.

Progettazione grafica per interfaccia Web,APP, Smartphone, Tablet,banche dati

aziendali.

MOTION DESIGN 
Studio Polpo |  Rome Sett 2019

Animazioni in Motion Graphic per la realizzazione di due Bumper per il  canale

televisivo BIONG.

MOTION DESIGN 
Gogoframes |  Rome Gennaio 2020

Progettazione e realizzazione animazioni in Motion Graphic per l 'evento

Telefisco2020 (il  Sole 24 Ore).

GRAPHIC DESIGN 
Nextrek S.R.L.  |  Rome  April  2016

Design, progettazione grafica per interfaccia web TV (Smart TV, smartphone, tablet,

sito Web).

http://www.flaviomarrone.com/
https://vimeo.com/user5924845


LINGUE

 
SPAGNOLO: Avanzato

INGLESE: Medio

PERSONAL SKILLS

Pensiero creativo

Passione per fumetti e

cartoni animati

Preciso e tempestivo

Abilità comunicative e di

networking ottime

Ottima riuscitadel lavoro in

un ambiente di squadra,

così come in modo

indipendente

La capacità di lavorare

sotto pressione e multi-task

La capacità di seguire le

istruzioni e fornire risultati

di qualità

 

MOTION DESIGN
Mosaicoon S.P.A. |  Palermo Nov 2014

Realizzazione e animazione per produzione video EBA (European Business Awards

2013/2014).

GRAPHIC DESIGN/MOTION DESIGN
Mosaicoon S.P.A. |  Palermo  Nov 2014

Creazione, produzione e animazione tutorial e coda per la produzione di video

Starcasinò.

GRAPHIC DESIGN/MOTION DESIGN
Mosaicoon S.P.A. |  Palermo  Oct 2014

Creazione, progettazione e animazione per produzione video (associazione

internazionale IAB dedicata allo sviluppo della pubblicità interattiva) a Milano.

GRAPHIC DESIGN/MOTION DESIGN
Mosaicoon S.P.A. |  Palermo  Sep 2014

Realizzazione di animazione grafica per video di produzione di Emergency e video

Vileda magical DEU.

GRAPHIC DESIGN/MOTION DESIGN
2Bcom S.R.L.  |  Rome 21- Jan 2013 / 31 -  Dec 2013

Promozione e ideazione creativa per realizzazione grafica e animazioni per il

canale Pokeritalia24 e LottomaticaTV, sia per il  web che per la produzione

televisiva dei rispettivi  canali .

INTERESSI

Leggere libri

Disegno

Guardare serie tv e film

Guardare serie anime

 

(D.Lgs 196/2003 e art.  13 GDPR 679/16.) e con la seguente dichiarazione “Il/La

sottoscritto/a Flavio MArrone Consapevole che le dichiarazioni false comportano

l’applicazione delle sanzioni penali  previste dall ’art.  76 del D.P.R. 445/2000 ,  dichiara che le

informazioni riportate nel seguente curriculum vitae corrispondono a verità”.  L’offerta si

intende rivolta a candidati di  ambo i  sessi ai  sensi della Legge n° 903/77.

CLICCA QUI PER LAVORI EXTRA

GRAPHIC DESIGN/MOTION DESIGN
Mosaicoon S.P.A. |  Palermo  Nov 2014

Animazione grafica per il  concorso di produzione video Gobeyond Sisal.

https://drive.google.com/drive/folders/164Bz65H64bQ_szEf2rcqcFbigcevfoPd?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=164Bz65H64bQ_szEf2rcqcFbigcevfoPd

