A PORTFOLIO OF

ANTONIO ORLANDO

WORLD LOVER'S // GRAPHIC & MULTIMEDIA DESIGNER // APPRENTICE CHEF

ABOUT ME
Nasco e studio a Napoli dove frequento l’ISD (Istituto superiore di design) 110/110. Vivo e lavoro a Torino con la mia amata bicicletta.
Mi piace avere un approccio multidisciplinare con la progettazione visiva e sperimentarne i vasti confini, multimedia, nuove tecnologie
,fotografia e illustrazione, sviluppando nuove idee e nuovi modi di comunicare nel mondo analogico e digitale.
Il mio motto è: “Impara tutto ciò che puoi. Prova tutto quel che ti capita. Guarda tutto quel che c'è da guardare. Cerca, sperimenta,
sbaglia, cadi, rialzati. Datti alla religione, diventa conservatore, sii radicale dopodiché dimentica tutto e cerca un tuo modo proprio di
creare". Fons M. Hickman.

PERSONAL DETAILS
www.antoniorlando.it

https://twitter.com/tanino675

info@antoniorlando.it

https://www.facebook.com/antonio.orlando.98

mobile (+39) 392 0584 514

http://www.linkedin.com/pub/antonio-orlando/16/a59/1a4

WORK
EXPERIENCE
2011-2012
Progettista grafico in Sinapsy
design communication, Torino.
//
Web Designer Free lance:
thesweetliferecords.com
//
Insegnante di Photoshop &
Illustrator presso il laboratorio
artistico Flux Lab, Torino.
2010
Web designer in Soft
Solutions, software house,
Torino.
//
Stagista in Dimomedia Lab,
Torino.

WORK
EXPERIENCE
2009
Progettista grafico in Ludiko
Kidult Lab, colletivo artistico
multidisciplinare, Omegna (VB)
//
Illustrazione copertina libro per
Olimpia Piccolo, “Non è mai
tardi”. Casa editrice Il Filo.
2007-2008
Progettista grafico per MBE
(Mail Boxes Etc), Marano di
Napoli (NA).
2006
Immagine coordinata e ADV
per Artè Beauté, centro
estetico, Calvizzano (NA).

SKILLS
ILLUSTRATOR CS5

90%

PHOTOSHOP CS5

90%

LIGTHROOM

80%

INDESIGN CS5

80%

FLASH CS5

70%

AFTER EFFECT CS5

55%

DREAMWEAVER CS5

80%

WORDPRESS / CMS

70%

HTML5 / CSS3

80%

Ai sensi del D. Lgs. 196/03, autorizzo al trattamento dei miei dati personali. Dichiaro di essere consapevole della veridicità del presente curriculum vitae e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 in caso di false dichiarazioni.

