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Creazione depliant pubblicitario
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Creazione immagine coordinata
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MICHELA ORSI

mobile: 348 75 69 100

www.leukosstudio.it

michelaorsi@leukosstudio.it

20090 Vimodrone (MI)Via dell’Artigianato 2

Lighting Designer

02 70632721info@azabitareoggi.comSede in: Milano, via Salieri 1 ang. Piazza Gobetti

servizi immobiliari

Sede in: Milano, via Salieri 1 ang. Piazza Gobetti

info@azabitareoggi.com

www.azabitareoggi.com

02 70632721

335 54 58 184
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ZOCCARATO MASSIMILIANO
email. zoccaratom@freelance-grafico.it
web.   www.freelance-grafico.it

portfolio online

Mi chiamo Massimiliano Zoccarato. Ho studiato 
allo IED di Milano. Lavoro nel settore dal 1992.

Se vuoi avere altre info sui miei lavori puoi 
visionare una delle varie vetrine online, 
quali Linkedin, Goolge Plus, Behance, Pinterest

CV completo su: 
http://www.freelance-grafico.it/curriculum

tel.      335 23 78 47
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Formazione & Studi

ProFilo linkedin

PortFolio GraFico

Vetrina PintereSt

Vetrina Behance

Vetrina GooGle+

SiStemi operativi utilizzati

Software utilizzati

ConoSCenze linguiStiChe

Tra le diverse collaborazioni vi è stata anche quella con la FIAIP (Federazione Italiana 
Agenti Immobiliari Professionali),  per la quale nel 1994  ho studiato  e  realizzato la la 
grafica e la campagna pubblicitaria  per il CONVENGNO NAZIONALE FIAIP di 
Milano.

Immobiliare ABITARE OGGI, azienda che opera nel settore dal 1970.
Responsabile (Art Director Freelance) della pubblicità-immagine aziendale

Autore articoli sul blog di settore Immobiliaristi.com articoli che hanno come 
denominatore comune la pubblicità nel campo immobiliare.

Come Grafico Freelance  ho collaborato con piccole e medie imprese di 
diverso  genere, i progetti comprendevano: Creazione e gestione progetti 
pubblicitari e del marketing. Advertising, below the line, above the line, 
web, allestimento vetrina, illustrazioni ed attività di copy,  grafiche per 
stand, presentazioni video, slide show, presentazioni power point.

Tutti i progetti sono stati seguiti in tutte le fasi del lavoro dal briefing, 
lavorazione creativa e realizzazione degli esecutivi, sino ad arrivare alla 
gestione dei fornitori.

Tra le varie collaborazioni vi sono sTaTe:

FOTORIPRODUTTORE
conseguito presso 
l’istitu- to Umanitaria di 
Milano il 14/07/1988

GRAFICA APPLICATA 
conseguito presso lo IED 
(Istituto Europeo di Design) 
di Milano il 20/12/1991

CORSO AUTOCAD 
conseguito presso l’Infor- mex 
Didalta di Milano il 15/05/1996

CEAR. Società con clientela internazionale, 
per la quale mi sono occupato di pubblicitari quali grafiche per stand e brochure.

SCS Concpet. Società con struttura e clientela a respiro internazionale, per la quale mi 
sono occutato del restyling e  gestione del sitoweb, creazione e gestione progetti 
pubblicitari e dell’immagine coordinata aziendale.

Ivela (società leader nel campo dell’illuminazione ha per il 75% del suo fatturato è 
generato da esportazioni in tutto il mondo). Attività svolte: creazione e gestione progetti 
pubblicitari, advertising, below the line, above the line, web.

Cicrespi azienda con sedi in Milano,Roma,Padova.
Attività svolte:  studio dei progetti, cataloghi, below the line, brand,  consulenza  
grafica  franchisee (pubblicità e comunicazione), consulenza grafica programmi di 
software, sviluppo grafica ordini e rapporto diretto con fornitori.

Immobiliare ABITARE OGGI, azienda che opera nel settore dal 1970.
Responsabile (Art Director Freelance) della pubblicità-immagine aziendale

eSperienze di lavoro

Contatti & portfolio

eSperienze SignifiCative

zoccaratom@freelance-grafico.it

T. 335 23 78 47

https://it.pinterest.com/ZoccaratoMax/
https://www.linkedin.com/in/max-zoccarato-5b082046/
https://www.behance.net/grafico-milano
https://plus.google.com/101989255419593368522

