Diego Avanzo

Via A. Guarnieri, 7
45011
Adria (RO)
P.iva 01500460298

“Laureato in storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali allo
IUAV nel 2004, collaboro dal 2005 con Andrea Barasciutti Architetti dove ho
iniziato il mio percorso nel campo del design. Mi occupo prevalentemente di
progettazione graﬁca e web.”

data di nascita: 23 02 1978
nazionalità: italiana
patente di guida: patente B

ESPERIENZA PROFESSIONALE

cell: +39 347 971 5593
email: info@diegoavanzo.com
web: www.diegoavanzo.com

Dal gennaio 2014 Libero Professionista nel settore del graphic e web
design.
Dal gennaio 2005 restauro architettonico e visualizzazione architettonica
presso Andrea Barasciutti Architetti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Settembre 2004 Laurea in Storia e Conservazione dei Beni Architettonici e
Ambientali presso lo IUAV di Venezia.
Novembre 2005 esame di stato per Geometri presso il Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati di Rovigo.
Giugno 1997 diploma di Geometra presso I.T.C.S.G. G. MAddalena di Adria (RO).

COMPETENZE PROFESSIONALI
Skills: branding, strategie di comunicazione, progettazione graﬁca e web,
visualizzazione architettonica (2D, 3D e Rendering), progettazione per il restauro
e architettonica.
Soft skills: problem solving, creatività, adattamento, empatia.
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Software: Wordpress, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign,
Autodesk Autocad (2D), Autodesk Revit (3D), SketchUp, V - Ray (Rendering),
Pacchetto Ofﬁce.
Lingua madre: Italiano.
Seconda lingua: Inglese (comprensione, parlato e scritto: livello base)

INTERESSI
Grande appassionato di musica, dal 2010 suono come chitarrista in diversi
progetti musicali maturando esperienze in studio e live in palchi importanti
come l’Alcatraz di Milano e il Viper di Firenze.
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Sono molto curioso rispetto tutto ciò che è creativo in particolar modo mi
interesso di design, architettura, branding e marketing (web marketing, social
network, blogging ecc.), verso cui svolgo attività di ricerca indipendente.

PORTFOLIO
Sul sito web diegoavanzo.com è possibile consultare una selezione dei miei
lavori.

