fabioprestini.com

Età 30
Indirizzo via gavirate 25 - Milano
Mail fabioprestini5@gmail.com
Cell +39 3387136460
Educazione
Corso di Illustrazione Editoriale presso il cfp Bauer
nel 2016
Laurea Magistrale in Design & Engineering presso
il Politecnico di Milano nel 2013
Laurea Triennale in Disegno Industriale presso il
Politecnico di Milano nel 2011
Esperienze
Progetti personali

. gestione social media ed illustrazioni per Maffunz, un muffin
con baffi e occhiali
. gestione social media e brand identity per Follow AKA the
Rabbit, travel blog che vede un coniglio come protagonista
. comunicazione e brand identity per USMA Project
. illustrazioni di due libri illustrati per bambini

Collaborazione con Blasteem Factory (2017)
. graphic designer freelance

Collaborazione con Filmmaster Events (2017)
. graphic designer freelance

Collaborazione con La3 TV (2016)
. social media editor freelance (grafica, video e animazioni)

Collaborazione con Biopixel srl (2015-2016)

. graphic designer freelance, motion graphic e progettazione
sito web (wordpress)

Stage di 6 mesi presso lo studio Satyendra Pakhalè
Associates di Amsterdam (2014-2015)
. modellazione 3D (SolidWorks e Rhino), rendering (Keyshot),
grafica (Adobe Suite), modelli di studio (cartone, polistirolo,
legno), archiviazione dati

Collaborazione di 6 mesi con Alufer Tecnologie
(2014)
. redesign della serie TUNNEL, per la linea Leaderworld, in
merito a funzionalità, estetica ed usabilità (progetto in corso
d’opera)
. analisi ed aggiornamenti sul mondo dei LED

Stage di 1 anno (6+6 mesi) presso lo studio Iriam
Bettera Design (2010-2011)
. modellazione 3D (SolidThinking), rendering (Bunkspeed),
prospetti architettonici (Autocad), grafica
. progettazione di un letto attualmente in produzione da MAP
Arredamenti

Grafiche per Pizza in Piazza (2010-2017)

. graphic design per la comunicazione di una pizzeria

Competenze Generiche
Ottima conoscenza dell’inglese
(FIRST Certificate in English, 6 mesi d’esperienza
lavorativa all’estero)

Problem solving
Lavoro in team
Multitasking
Competenze Tecniche
Microsoft Office
Suite Adobe
Adobe Illustrator, InDesign, Photoshop, Premiere ed
AfterEffects

Video 360
plugin Adobe Mettle

Web
Wordpress

Modellazione 3D
Alias Design Studio, Rhino, 3D StudioMax, Cinema 4D,
SolidWorks e Creo (PTC)

Disegno 2D
Autocad

Rendering
Keyshot e Bunkspeed

Skills
Disegno
. disegno tecnico e schizzi a mano libera, illustrazioni
per editoria

Progettazione Grafica
. progettazione loghi e brand identity, web design,
motion graphics, progettazione libri

Progettazione Prodotto
. modellazione 3D e rendering, realizzazione modelli di
studio e prototipi, tecniche di produzione di polimeri,
metalli e materiali naturali, ingegnerizzazione prodotti

Comunicazione

