
COMPETENZE

FORMAZIONE  

2013

- Corso di programmazione HTML e CSS presso la scuola 
   Mohole di Milano con rilascio di due attestati di livello 
   intermedio

2010  

- Laurea in Grafica. 
Accademi Ligustica di Belle Arti. 
Votazione: 110/110

-  Workshop “Turquoise, sea and earth” (grafica),      
Università Miamar Sinan, Istanbul.
Ente organizzatore: Ecume

2006

- Diploma. Liceo artistico Nicolò Barabino 
   Valutazione: 100/100

ESPERIENZE

2017

- Collaboratore Grafico e web designer per Ameri Comunicazione srl
   (Realizzazione di siti web, brochure, flyer per clienti dell’agenzia)

- Collaboratore Grafico, web designer e UI designer  per G3 Italia Holding srl
   (Progettazione della piattaforma del nuovo sito web e della comunicazione aziendale)

2015 - 2016

- Collaboratore Grafico per Sinergetica srl
   (Realizzazione di materiale promozionale prodotti, roll-up, folder, plance)

- Collaboratore Grafico e web designer per l’agenzia Gommapane
   (Realizzazione di siti web, brochure, flyer, gadget)

- Dal 2015 collaboratore Grafico SIT Laboratorio Farmaceutico, Pavia
   (Realizzazione del Packaging dei farmaci, Espositori da banco, Folder, Rendering)

- Collaboratore Grafico Editoriale Sagep Editori, Genova
   (Redazione e impaginazione dell’Agenda Eventi per il Comune di Genova)

- Collaboratore Grafico e web designer per l’agenzia di comunicazione Pbcom

- Collaboratore Grafico per l’Ass. Casa del Consumatore, Genova
   (Realizzazione materiale promozionale Associazione e di singoli progetti)

2014

- Collaboratore Grafico designer per Alliance Healthcare Italia
   (Realizzazione Espositori, Folder, Cartellonistica, Vetrofanie, Rendering)

- Apertura di Partita IVA 

- Grafico Editoriale presso Blue Liguria, magazine bimestrale
   (Redazione e impaginazione della rivista)

- Collaboratore Grafico e web designer per Ellequadro Documenti 
   (Realizzazione di flyer, cataloghi d’arte, manifesti, segnaletiche, pubblicità, banner)

- Dal 2012 Collaboratore UAU! Collective, un gruppo giovani esperti
  nel settore della comunicazione, Alassio

2011

- Realizzazione del logo e illustrazioni per le copertine delle
   brochure - Associazione Progetto Persona, Genova

- Graphic designer Londr’artexhibition 2011 - Associazione Art Caffe London

- Dal 2011 grafico per Festival Nuovo Cinema Europa - Ass. Profondità  di campo
   (Realizzazione del catalogo, cartolina programma, locandina, immagine evento, manifesto)

2010  

- Dal 2010 al 2013 Graphic Designer e responsabile della 

   pianificazione pubblicitaria. Ellequadro Events s.r.l., Genova

- Realizzazione logo -  Azienda edile “Dagnino Mauro”, Cuneo

CONCORSI

2013

- Partecipazione al concorso “Contest-Azione” per la realizazione di 
   una campagna di guerrilla marketing sul tema delle disabilità a Milano

2010

- Partecipazione alla mostra grafica “25 aprile-tavole 
   della Resistenza”. Palazzo Ducale, Genova

2009
- Partecipazione al concorso “Logo di produzione biologica dell’Unione 
  Europea”.

- Partecipazione al concorso fotografico “L’immagine che porto sempre  
   con me”. Ente organizzatore: LILT - Opera esposta presso la sede.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03

Emanuele Marighella
         + 39 328 0211330           

         info@graficodesigner.it

         www.graficodesigner.it

        Residenza: Via Giovanni Casartelli 2/15, 16134 Genova   

        Data di nascita: 15/06/1988    
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