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Informazioni personali
Nome e cognome
Data di nascita

Luca Pacchiani
28/05/1982

Indirizzi

via del Tonale e Mendola, 159/D - 24060 Endine Gaiano (BG)
via Mascarella, 41 - 40126 Bologna (BO)

Contatti

(+39) 347 4840082 - info@lucapacchiani.it

Portfolio

www.lucapacchiani.it

Occupazione desiderata

Grafico collaboratore esterno

Esperienza professionale
04/2011 - oggi

Grafico e web designer freelance
Libero professionista, Endine Gaiano (BG)
Progettazione grafica per stampa e web, corporate/brand identity, fotoritocco e mockup,
disegno vettoriale, realizzazione siti web dinamici ed e-commerce.
Rapporti con le tipografie e scelta dei formati e dei supporti di stampa.
Rapporti con i clienti, principalmente aziende, e collaborazione con gli uffici marketing interni
a esse.

01/2008 - 03/2011

Art director
e.20 Srl, Alzano Lombardo (BG)
Coordinamento del reparto grafico interno e progettazione in team.
Grafica per stampa, corporate/brand identity, fotoritocco e mockup, disegnatore vettoriale.
Rapporti con i clienti, le tipografie fornitrici e i collaboratori esterni.

11/2005 - 12/2007

Grafico collaboratore esterno
e.20 Srl, Alzano Lombardo (BG)
Studio e sviluppo della grafica per la comunicazione visiva di eventi culturali e sportivi.
Rapporti con l’ufficio marketing interno e con le tipografie.

01/2007 - 12/2007

Industrial designer
Facchinetti & Partners, Bergamo (BG)
Sviluppo progetti in team di industrial design, disegno 3D e generazione rendering.
Rapporti con i clienti e i fornitori.

01/2006 - 12/2006

Architetto d’interni
Studio Marco Piva, Milano (MI)
Progettazione in team, disegno tecnico, selezione degli arredi e dei materiali d’arredo.
Rapporti con i fornitori.

09/2001 - 09/2004

Tirocinante
Studio Tecnico Pezzotti, Riva di Solto (BG)
Tirocinio previsto dal Collegio Geometri per l’abilitazione professionale.
Disegno tecnico, assistenza ai rilievi architettonici, assistenza al reparto stampa.
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Istruzione e formazione
10/2004 - 07/2006

Laurea Magistrale in Design degli Interni
Politecnico di Milano, Facoltà del Design, Milano (MI)

09/2001 - 10/2004

Laurea in Design
Politecnico di Milano, Facoltà del Design, Milano (MI)

09/1996 - 06/2001

Diploma di maturità
Istituto Tecnico per Geometri Andrea Fantoni, Clusone (BG)

Capacità e competenze
Organizzative

Tecniche e informatiche

Notevole esperienza come collaboratore esterno e ottime capacità di comunicazione con il
committente e i relativi gruppi di lavoro.
Consapevolezza delle reali esigenze e delle priorità del cliente.
Capacità di gestione dei progetti e forte senso di responsabilità.
Rispetto delle scadenze concordate, puntualità e precisione nelle consegne.

Grafica, fotoritocco e disegno vettoriale
Ottima conoscenza di Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Photoshop.

Stampa
Buona conoscenza dei processi e dei supporti di stampa offset e digitale.

Web
Ottima padronanza delle piattaforme Joomla e Wordpress.
Conoscenza di base dei linguaggi HTML, CSS, PHP.

Disegno tecnico
Buona conoscenza di Autodesk Autocad.

Altro
Buona conoscenza di Numbers ed Excel.
Conoscenza di base di Keynote e PowerPoint.
Conoscenza di base del software GeoGebra.

