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Nome
Cellulare

Email
Siti Web & Portfolio

Anno & luogo di nascita
P.iva

Da settembre 2016 ad agosto 2017
Aladino srl / Fabbrica delle Feste di Desio
Organizzazione eventi / www.aladinoonline.com
Rollup, manifesti, totem, stand, bandiere, brochure, banner web

Da Marzo 2018 ad Agosto 2018
Minotti spa di Meda
Arredamento / www.minotti.com
Listini, cataloghi, B2B, presenza al Salone del Mobile di Milano

Da Settembre 2018 ad Oggi 
Grafico freelance / principale cliente GdiGiochi - Giocheria
Immagine coordinata, cataloghi, vetrofanie, allestimento negozi,
grafiche per il web & social, packaging, volantini sfogliabili, ecc. 

Da settembre 2008 a luglio 2015
Giochi Preziosi spa / Giocheria di Cogliate
Giocattolo / www.giochipreziosi.it / www.giocheria.it
Packaging, design di prodotto, ADV, cataloghi, materiale grafico 
per la catena di negozi Giocheria, ideazione style guide, pagine 
pubblicitarie, fotoritocco

Da settembre 2015 a marzo 2016
Adventerra di Lugano
Giocattolo / www.adventerragames.com
Packaging, carte da gioco, design logo

Periodo
Azienda

Attività svolte

ESPERIENZE LAVORATIVE

2007
CP&V Publisher di Seveso
Grafica e stampa
Pre-stampa, BV, packaging

Skype call
roby_fabris



2003 / 2006
Buy.it e-commerce Solutions di Meda
Web / www.buy.it
Banner, newsletter, grafica siti web

1999 / 2000
Studio Grafico Guido Borgonovo di Meda
Studio grafico / www.guidoborgonovo.it
BV, insegne, manifesti, vetrofanie, flyer, brochure
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2006 / 2007
World Pharm Resource di Milano
Cosmetica / www.geo-milano.com
Packaging, ADV, pagine pubblicitarie, sito web

Periodo
Azienda
Settore

Attività svolte

1998
Diploma di Maestro d’Arte 
presso l’Istituto Statale d’Arte di Giussano

2000
Diploma di Specializzazione in Arte e Fotografia
presso l’Istituto Statale d’Arte di Giussano

2002
Corso di informatica generale e disegnatore CAD presso
il centro C.F.P. Sandro Pertini di Seregno

2002
Corso di specializzazione come Web Designer & Web Master 
presso la scuola professionale di disegno di Seveso

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2006
Video corso “Eccellenze in digitale” ideato da Google
riguardo le strategie di marketing digitale

2019
Corso di Spagnolo online presso maestro madrelingua

2018
Corso di fotografia presso “il Tempo Ritrovato” a cura
del fotografo professionista Max Spinolo

2019/2020
Corso d’inglese livello A2 presso il British Institutes
di Seregno



Illustrator
Photoshop
Indesign
Pacchetto Office

Mac
Windows

Programmi e linguaggi

Sistemi operativi

HARD SKILL

Ottime competenze comunicative acquisite durante le mie 
esperienze di  Graphic Designer all’interno di team costituiti da 
diverse figure professionali quali illustratori, art director, interior 
design ed esperti di marketing.

Facilità nelle relazioni col pubblico acquisite grazie alla 
gestione dei rapporti con collaboratori esterni, fornitori ed al 
lavoro di P.R. svolto per diversi locali della Brianza & Milano. 

SOFT SKILL

Ho lavorato sia in team che in maniera indipendente 
dimostrando di trovarmi perfettamente a mio agio in entrambe 
le situazioni. 

Ottime capacità organizzattive perfezionate durante la 
gestione di diversi progetti in contemporanea, sia durante le 
esperienze in azienda che da freelance.

Amo la comunicazione a 360°. I miei hobby riguardano i 
viaggi, internet e la fotografia ed ho unito tutte queste passioni 
nel mio blog personale www.ideeperunagita.it

Mi ritengo una persona socievole, solare ed appassionata. Amo 
la comunicazione in tutte le sue forme ed il riuscire a coniugare 
questo interesse all’aspetto lavorativo è da sempre il mio 
obiettivo primario.
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