Perico Andrea
FREELANCER IN
MARKETING, GRAFICA
COMUNICAZIONE
VISIVA

Indirizzo

telefono

Email

Website

+39 328 6008704

andrea@hellostudio.it

hellostudio.it

Mi presento
Ormai con quindici anni di esperienza nel mondo cartaceo, web e marketing. Persona
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responsabile, puntuale, creativa, spinto da una forte motivazione e infinita passione per
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questo mondo lavorativo. Alla costante ricerca di novità e stimoli creativi. Predisposizione
al lavoro in team, considero questo una scuola senza fine per il confronto e l’accrescimento
personale e del gruppo stesso. Persona divertente, entusiasta ogni singolo giorno, socievole,
sempre pronta ad ascoltare, apprendere e se possibile consigliare. Appassionato di cucina,
perchè qui, come nella comunicazione, non esistono limiti creativi, da pochi, semplici,
elementi iniziali sono la creatività e le idee che assumono il ruolo di protagonista!

Esperienze
lavorative

2014 - now

Marketing Manager

iRES® Group

Azienda leader nel settore odontoiatrico. Responsabilità: Marketing
manager. Gestione budget marketing aziendale, pianificazione
adv, comunicazione online e offline, creazione e gesitione sito
web ed e-shop, pianificazione e organizzazione DEM, banner,
social network. Gestione programma eventi aziendali (Continuing
Education), gestione corsisti, budget corsi, comunicazione eventi,
organizzazione eventi. Gestione ed organizzazione eventi a livello
nazionale ed internazionale.

2013 - 2016

Co-founder & Art Director

MyKase Snc

Fondatore della startup Mykase, il primo negozio in Italia per la
creazione e produzione live di cover personalizzate per smartphone
e tablet. Startup e know-how venduti a giugno 2016.

2012 - 2013

Art Director

Trei

Azienda

italiana

nel

campo

illuminotecnico.

Responsabilità:

creazione nuovo sito web, creazione newsletter, creazione nuovo
catalogo, fotografie still life, merchandising. Rapporto lavorativo
terminato causa cessata attività.

consento al trattamento dei miei
dati personali ai sensi dell’art.
13 D. Lgs. 196/2003

2004 - now

Founder . Graphic Designer Freelance

Hello Studio

HelloStudio si occupa di consulenza e creatività al servizio
delle aziende. Grafica, Web e Corporate Identity.

2008 - 2012

Graphic Designer

e20

Azienda di marketing e comunicazione web & multimedia.
Responsabilità: creazione e sviluppo cataloghi, brochure, flyer,
corporate identity e web site.

2006 - 2008

Graphic Designer

Catellani & Smith

Azienda di livello mondiale nel settore del design dell’illuminazione.
Responsabilità: creazione e sviluppo cataloghi, still life, brochure e
flyer.

2004 - 2006

Graphic Designer

Dominio

Azienda di abbigliamento, titolare dei marchi Frutta, Indian Rose e
Carlsberg. Responsabilità: creazione e sviluppo cataloghi, still life,
brochure, folder e web site.

Educazione
e studi

2005 - 2006

Master I.E.D. 3d Studio Max

I.E.D. Milano

Modellazione e animazione 3d

2003 - 2004

Corso di specializzazione

E.N.Gi.M. Bergamo

Grafica pubblicitaria e Web

1998 - 2003

Liceo Scientifico E. Amaldi

Liceo Scientifico

Maturità scientifica

Skills
Personal

Professional

Responsabilità

Photoshop

Organizzazione

Illustrator

Creatività

InDesign

Passione

Wordpress

Teamwork

Elementor

Dedizione

Social media

Ricerca

Marketing

Lingue
Italiano (parlato e scritto)
Inglese (parlato e scritto)

Interessi

Fotografia

Viaggi

Musica

Cucina

Nuoto

Tecnologia

