
  

 

 

Alessandro 
Vezzani 

Ultime esperienze lavorative 

2008 – oggi 
Grafico • Web Designer  

Outside Format (Spino D’Adda) - Realizzazione siti internet per 
l'azienda e i suoi clienti, creazione di materiale pubblicitario per 
l'azienda e i suoi clienti. 

2006 – oggi 
Grafico • Web Designer  

Contralco Italia (Arese) - Creazione sito internet per Contralco Italia, 
creazione materiale promozionale per l'azienda e per i suoi clienti. 
 
2014 – oggi 
Grafico • Web Designer • Social Media Manager • Copywriter 

Idra Tecnologie Informatiche (Seregno) - Realizzazione e gestione siti 
internet, gestione campagne sponsorizzate ADS e gestione social 
network per i clienti dell'azienda. Creazione di materiale pubblicitario 
per gli stessi. 
 
Il lavoro nel settore mi ha permesso di accumulare esperienza e di 
approfondire la conoscenza di differenti strumenti di lavoro. 

Istruzione 

Liceo Artistico Statale di Brera, Diploma, Milano 2000 
• Formazione in disegno, grafica e illustrazione tradizionale. 
 
Scuola del Fumetto, Attestato, Milano 2003 
• Percorso di studi su fumetto e scrittura creativa. Disegno 

tradizionale, inchiostrazione e colorazione digitale. 
 
Ticon Zero, Attestato, Milano 2009 
• Corso di Web Design, approfondimento ai linguaggi html, css. 

Formazione su Photoshop e Flash. 

Il mio obiettivo 

Opero sia nel settore della grafica digitale che nel disegno e 
nell'illustrazione (tradizionale e digitale). Posso fornire un apporto a 
progetti strutturati anche a livello web. 
Un estratto del mio portfolio e un elenco più completo delle mie 
competenze possono essere reperiti sul mio sito. 

Lingue parlate 

Italiano – Madrelingua 
Inglese – Conoscenza di Base 
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Competenze 

Disegno e illustrazione – livello avanzato 
Sceneggiatura e scrittura creativa – intermedio 
Adobe Photoshop – livello avanzato 
Adobe Illustrator – livello avanzato 
Adobe Indesign – livello avanzato 
Adobe Premiere – livello intermedio 
Adobe Flash – livello intermedio 
Programmi Suite Microsoft – livello intermedio 
CMS Joomla e Wordpress – livello avanzato 
Linguaggio HTML, CSS e Javascript – livello avanzato 
Linguaggio di programmazione PHP – livello intermedio 
 

Altre esperienze professionali 

Pubblicazioni 
 
Vignette per il calendario CITIES 2002 - Marketing communications 
from a different point of wiev (Ottobre 2001). 
 
Disegno preparatorio per incisione medaglia commemorativa dei 50 
anni di regno della Regina Elisabetta II (Febbraio 2002), su richiesta 
dell’agenzia pubblicitaria Speedy Group Network. 
                                                    
Vignette umoristiche per il periodico Pantigliate Informazioni (a 
partire dal Gennaio 2002). Progetto grafico e impaginazione per lo 
stesso periodico (2014/2015). 
                                                    
Realizzazione del manifesto della mostra Progetti andati in fumetto 
(Marzo 2002), nell’ambito dell’esposizione Pantigliatese dei giovani 
autori della Scuola del Fumetto. 
 
Illustrazioni per pagine web Pasticceria Clivati e Df- Ita (Anni 
2003/2004/2006). 
 
Illustrazioni umoristiche per la trasmissione Money, connessa alle 
attività della banca Mediolanum (da gennaio a giugno 2004). 
 
Serie di bozzetti pubblicitari per la ditta Go Up (Febbraio 2004). 
 
Realizzazione del logo E...state insieme a Pantigliate, per la 
promozione delle attività del Centro Estivo locale. 
                                                    
Collaborazione nella realizzazione della versione a fumetti del Cyrano 
de Bergerac (Aprile/Maggio 2004). 
 
Illustrazioni per torte celebrative per la AMBRA’s (settembre, Ottobre 
2004, Catalogo 2005, 2006) e Serinova (2007). 
                                                    
Storia breve a fumetti (disegni e sceneggiatura) per il volume Maree 
edito da SF edizioni (2005). 
 
Realizzazione di immagini vettoriali per la produzione di adesivi per 
auto e motoveicoli con la 4R (2006). 
 
Realizzazione di storyboard ed illustrazioni per il catalogo Chicco, 
realizzato in collaborazione con la Marketing Consultants S.R.L.  
(2007). 



  

 
Collaborazione con lo Studio Moschetti per la realizzazione di 
illustrazione e fantasie per stoffe (2009/2010). 
 
Logo per la manifestazione Verona Bike (Maggio 2011) con l’azienda 
pubblicitaria Ecomunicare. 
 
Logo per lo Studio Psi (Milano 2018) 
 
Grafica e icone per un progetto di ricerca statistico per Emotional 
Marketing (2019). 
 
Pubblicità 
Layout su studi di iniziative promozionali e storyboard per le iniziative 
pubblicitarie del gruppo Banca Mediolanum (2004/2005). 
 
Layout per campagne pubblicitarie in collaborazione con l’agenzia Go 
Up (2002/2003). 
 
Materiale informativo e pubblicitario per l’azienda Soon S.R.L. 
(2009/2013). 
 
Materiale informativo e pubblicitario per l’agenzia Ando S.A.S. e 
Contralco Italia (2006 a oggi). 
 
Materiale informativo e pubblicitario per l’azienda Outside Format 
(2008 a oggi). 
 
Materiale informativo e pubblicitario per il comune e la biblioteca di 
Pantigliate (2014 / 2016). 
 
Insegnamento  
Assistente della colorista Antonella Guerra Bongiorno nel corso di 
fumetto realistico della Scuola del Fumetto (Milano – Anni scolastici 
2003/2004, 2004/2005). 
 
Ottobre/Novembre 2004: tre corsi di 20 ore presso la Scuola Media 
(Cerro Maggiore) sul disegno e il linguaggio del fumetto. 
 
Animatore/insegnante alla manifestazione “Due giorni da artista” la 
Rotonda della Besana (Milano, Maggio 2005 / Maggio 2006) 
 
Gennaio/Febbraio 2006: corso di 20 ore presso la Scuola Media di 
Milano sulle tecniche di realizzazione di un fumetto. 
 
Guida e cicerone per le classi, durante le manifestazioni fieristiche sul 
fumetto di Cartoomics (2005/2006/2007). 
 
Corso di linguaggio CSS presso l’azienda Metodi S.R.L. (Maggio 2012). 
 
WEB 
Consulente web per il gruppo Itacha per il portale e le attività in rete di 
Banff Italia. 
 
Consulente web per il gruppo Rosso Positivo, di Carlo Rametta e 
Giorgio Gallinotto. 
 



  

Collaborazione con l’azienda Metodi S.R.L., di Salvatore Astarita, per la 
realizzazione di siti web. 
 
Collaborazione con l’azienda IT Solutions, di Alessandro Miesi, per la 
realizzazione di siti web. 
 
Collaborazione con l’azienda LG Soluzioni Informatiche, di Luca 
Guarnieri, per la realizzazione di siti web. 
 
Collaborazione con l’azienda Outside Format, di Fabio Meola, per la 
realizzazione di siti web. 
 
Collaborazione con l’azienda Idra Tecnologie Informatiche, di Massimo 
Prando, per la realizzazione di siti web. 
 
Realizzazione del portale internet per l’azienda Contralco Italia. 
 
Sito vetrina per l’azienda informatica TecnoMaster. 
 
Sito vetrina per il salone Il Bello delle Donne Shop. 
 
Portale dinamico (php + MySql) per Medicare di Sirpea S.P.A. 
 
Ha partecipato allo sviluppo per l’azienda Eos GS del portale aziendale 
e del sito Momenti di Velluto. 
 
Mostre 
Progetto Comenius (collaborazione tra licei artistici a livello europeo – 
Madrid 1999. 
 
Progetti andati in fumetto (esposizione opere degli allievi della del 
Fumetto – Pantigliate 2002)  
 
Progetti andati in fumetto II (esposizione opere degli allievi della 
Scuola del Fumetto di Milano – Castelfranco Veneto 2002). 
 
Castelfranco illustrata (esposizione di giovani autori ed illustratori 
Castelfranco Veneto 2003). 
 
Arte e Artigianato (esposizioni di artisti pantigliatesi – Pantigliate, 
edizioni dal 2002 al 2006). 
 
PICNIC!” Festival di illustrazione 2009. 
 
Realizzazione del materiale di presentazione per le mostre suddette. 
 
Altre esperienze 
Ricercatore iconografico, archiviazione e fotoritocco, presso l’agenzia 
fotografica MASTER PHOTO MILANO (2007/2008/2009). 
 
2009 a 2013, grafico ed illustratore presso l’azienda SOON S.R.L. per la 
produzione di materiale destinato a corsi online, illustrazioni, 
registrazioni di programmi e assemblaggio di corsi tramite Captivate. 

 


