
LUIGI SGUARIO
GRAPHIC DESIGNER E VIDEOMAKER

Nato il
Indirizzo

Web
Email

Tel

30.11.1978
via Silvio Pellico n.9, 36022 Cassola (VI)
www.luigisguario.altervista.org
sgumaz@gmail.com
348 1062240

1997
Ho conseguito il diploma (44/60) in gra�ca pubblicitaria e fotogra�a presso l’istituto d’arte Michele Fanoli di Cittadella (PD)
1998
Ho partecipato al corso di computergra�ca presso l’ente di formazione I.RI.GEM.di Rosà (VI)
2011
Ho partecipato ai corsi di fotogra�a tenuti dal fotografo Paolo Gasparini e ad un corso base di lingua inglese.
2012
Ho partecipato al corso di web design presso l’ente certi�cato Veneto Formazione di Treviso.
2014
Ho seguito corsi di formazione online di Adobe Premiere e Adobe After Effects su www.total-photoshop.com.
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Sono un gra�co creativo, lavoro nei settori della comunicazione riguardanti la stampa e il video. Progetto tutto ciò che 
gravita attorno alla pubblicità: la corporate identity aziendale, cataloghi, brochure, la veste gra�ca di packaging, stand 
�era e siti web, manifesti, espositori, presentazioni multimediali, trailer, videotutorial, �lmati vari, pro�li aziendali sui 
social network ect.
Posso gestire il lavoro in piena autonomia garantendo obiettivi e puntualità. Per i progetti relativi alla stampa posso 
seguire tutto l’iter lavorativo che comprende la gestione dei fornitori (formulazione preventivo e contrattazione), ideazio-
ne bozze, controllo prove colore e cyanogra�che, ottimizzazione esecutivi e avviamenti stampa. Per quanto riguarda i 
video posso gestire le riprese e costruire il montaggio e le eventuali animazioni gra�che.
Lavoro sia in ambiente Macintosh che Windows, ho un’approfondita conoscenza dei software InDesign, Photoshop, 
Illustrator, Acrobat Pro, Premiere, After Effects e discreta del pacchetto Of�ce. Ho esperienza di fotogra�a, di re�ex 
digitali Canon, di stampa offset/digitale/�essogra�ca/stampanti Xerox.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003
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2000>2002 Pedrazzoli SpA: graphic designer
Mi occupavo dell’ideazione di cataloghi, della corporate identity e del popolamento del sito web.
2004>2005 Elensan srl: graphic designer
Mi occupavo della progettazione del catalogo generale, del listino prezzi e del popolamento del sito web.
2005>2006 Studio gra�co JDW: graphic designer
Curavo la comunicazione cartacea per alcune aziende ed enti quali: Arpav, comune di Mantova, comune di Cittadella, 
Listrop, Foscart, Linearete.
2006>2008 Vimar SpA: gra�co di prodotto
Mi occupavo del catalogo generale, del listino prezzi e di alcuni depliant. Per concept e scelte stilistiche mi interfaccia-
vo con l’agenzia pubblicitaria UE! di Milano. Seguivo le promozioni del packaging provvedendo all’ottimizzazione dei 
�le esecutivi degli imballi e dei rispettivi opuscoli pubblicitari.
2008>2015 Epoca SpA: graphic designer e marketing coordinator
Progettavo strumenti cartacei come cataloghi, depliant, poster, fogli d’istruzione e gra�che per gli stand �era. Gestivo i 
preventivi dei fornitori e coordinavo l’uf�cio marketing assieme alla mia responsabile.
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Progetti cartacei:
http://www.luigisguario.altervista.org/portfolio.html

Video che ho ripreso e montato:
gelateria https://www.youtube.com/watch?v=AyZeGX4pXq8 
gelateria https://www.youtube.com/watch?v=Rd8vpTdZ2bI 
cross country https://www.youtube.com/watch?v=M053qzkaJHM  
mountain bike https://www.youtube.com/watch?v=nc93-2O9fRA 
Heysel  https://www.youtube.com/watch?v=Nu262i2PQhQ 
Heysel  https://www.youtube.com/watch?v=vMfm7UhPH3Q 
Heysel  https://www.youtube.com/watch?v=Dvv4n5sZd_4
matrimonio https://www.youtube.com/watch?v=rvViIrVbosc 
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