HOT PIXEL di Giulio Fadda
graphic design, web design, illustratore

Via Rondissone n° 4
10017 Montanaro (To)

C.f. FDDGLI57L20E270H

P.IVA 09496650012

cell. 3405155234

giulio_fadda@yahoo.it

sito: www.hotpixel.it

ESPERIENZE
HOT PIXEL
Tipo di lavoro
● Layout per web,
● Realizzazione pagine web
● Prodotti multimediali
● E-learning, animazioni,
● Video,
● 3d,
●illustrazioni

Clienti trattati

Da gennaio 2007 a oggi
lavoratore autonomo ditta Hot pixel

● Mulino bianco
● Baci Perugina
● Lancia
● Iveco
● Oympus
● CheBanca, e molti altri

DOCENZA
Materia del corso
Corso professionale html e css
da aprile a fine giugno2007

Tipologia del corso
insegnamento corso professionale di 230 ore su html,css. Corso
finanziato dalla Regione Piemonte

TESTAWEB
Tipo di lavoro
● Web design,
●I deazione layout,
● Montaggio pagine html,
● deazione banner,
● Declinazione banner,
● Animazioni per giochi

Clienti trattati

Da luglio 2003 a dicembre 2006
dipendente pressoTestaweb Torino
del gruppo Armando Testa

● Mulino bianco
● Baci Perugina
● Lancia
● Iveco
● Fiat
● Bat
● Lavazza
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ESPERIENZE
EDV
Tipo di lavoro

Da febbraio 2000 giugno 2003
dipendente presso agenzia EDV di
Torino

● Layout per web, realizzazione pagine web
● illustrazioni

Clienti trattati

● Ferrari
● Invicta e altri

COLLAGE
Tipo di lavoro
Dal 1997 al 2000
lavoratore autonomo ditta Collage

● grafica
● sitiweb

CAPACITÀ PROFESSIONALI
Generare, realizzare e trasformare i concetti astratti in
layout grafici, illustrazioni, video e tutto quello che è
relegato nel mondo della grafica

PROGRAMMI
Conoscenza e utilizzo dei principali programmi di
grafica

Ideazione

Illustrazioni

Web design

Illustrazioni bitmap, vettoriali e quando è necessario
anche realizzate in 3d, per realizzare una buona
illustrazioni bisogna essere consapevoli delle dinamiche
legate al concetto/oggetto da disegnare
La mia carriera di grafico nasce come web design per
molti anni ho lavorato nel mondo del web, conosco il
linguaggio css e html, utilizzo bootstrap per realizzare i
siti, conosco le dinamiche legate al Seo
Ho realizzato biglietti da visita, brochure, calendari,
menu per bar, volanti e altro ancora.

Graphic design
Attualmente mi avvalgo di vari software per realizzare
prodotti che siano multimediali e che siano fruibili on
line, uso specialmente Storyline

Multimedia
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