CV
Designer con ventennale esperienza e ampia conoscenza delle tecniche di progettazione e
produzione in campo grafico, di prodotto e di allestimento.
Portfolio: www.paolofontana.design

FORMAZIONE

• Liceo Artistico Modigliani, Padova, 1994
• Diploma di Laurea in Disegno industriale, Istituto Universitario di Architettura di Venezia, 1997
• Partecipa ad alcuni incontri formativi e a conferenze di settore ed è selezionato come giovane designer italiano durante il
workshop organizzato dal Comitato Biennale giovani artisti europeo a Sarajevo nel 1998.

ESPERIENZE LAVORATIVE

2014 - Presente
Freelance / Sedi varie
Product designer, si occupa dello sviluppo di prodotti, del packaging e della comunicazione per alcune aziende con sede a
Shanghai, proponendo soluzioni - dallo stile alla prototipazione fino al controllo qualità - di oggetti e accessori nel settore
ufficio, scuola e casa rivolti alla GDO.
Creative director, segue società operanti nel mondo wine&spirits (ITC wine, Brand Italia, Eleven) nella creazione dell’identità
visiva aziendale e dei prodotti, studiandone i mercati di riferimento per l’esposrtazione di vini italiani.
Art director, collabora con agenzie e studi di progettazione affiancando copywriters, accounts e grafici nella produzione di key
visuals per campagne promozionali, sviluppa materiali di comunicazione - tra cui annual report, allestimenti fieristici ed
elementi di comunicazione - per aziende in diversi settori.
2005 - 2014
Signaletic / Padova
Creative director dell’agenzia, sviluppa progetti di comunicazione integrata per aziende, istituti finanziari, eventi culturali. Tra i
clienti: Adecco, Area Science Park Trieste, Banca dei Colli Euganei, Dainese, FAI - Fondo Ambiente Italiano, Finmeccanica,
Gradiente Sgr, Lago, Montura, Regione del Veneto, Permasteelisa, Porsche Italia, Replay Footware, Technogel, Veneto Nanotech.
2007 - 2014
Fondazione March per l’arte contemporanea / Padova
Art director e Co-fondatore, progetta l’identità visiva della Fondazione, la curatela dei materiali divulgativi, gli allestimenti delle
esposizioni e degli eventi, la gestione dei workshop tra artisti e aziende del territorio e la comunicazione delle prime tre edizioni
di Detour, Festival del cinema di viaggio.

16/01/1976
via Umberto I - Padova
viale Lazio - Milano

www.paolofontana.design
paolofontanadesign@gmail.com
+39 339 5955122
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2011 - 2012
IUSVE / Mestre -VE
Docente di Storia del progetto grafico, 5° anno del Corso ad indirizzo Comunicazione.

2010 - 2011
IED - Istituto Europeo di Design / Venezia
Docente di Tecniche e utilizzo del software per la grafica.
2001 - 2004
GrisDainese / Venezia
Graphic designer, segue i vari progetti dello studio di architettura dalle fasi di rapporto con la clientela fino alla direzione cantiere,
ideando esposizioni museali e stand fieristici tra cui il Museo della Grande Guerra a Cortina, e diverse mostre scientifiche per
Università di Padova, Ferrovie dello Stato, Alenia Aeronautica e altre aziende del gruppo ex-Finmeccanica.
1995 - 2014

DesignObject, Padova / Raumgestalt, Bernau im Schwarzwald, Germany / G.Ri.D Piona, Treviso

Product designer, progetta alcuni mobili e complementi d’arredo, partecipando alle prime tre edizioni del Padiglione
Satellite durante il Salone del Mobile di Milano (1997-2000) e ad alcune fiere del settore a Helsinky e Francoforte.

ABILITÀ INFORMATICHE

Riceve il primo Personal Computer nel 1984. Da allora, autodidatta, matura esperienze nell’uso di diversi softwares per la
produzione grafica e video (Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign, After Effect, Premiere) UX/UI (Sketch, Invision)
modellazione 3D (Rhino, 3DStudio, Cinema4D) rendering (Keyshot) e piattaforme web (Wordpress).

SKILLS

• Interpretazione delle richieste
• Cura del dettaglio
• Capacità di lavorare su più incarichi allo stesso tempo
• Gestione delle risorse e del team di lavoro
• Velocità di esecuzione
• Abilità trasversali con visione globale del brand: strategia e studio del mercato, video, fotografia, illustrazione

LINGUE

Italiano, madre lingua
Inglese, buono scritto e parlato

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae
in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
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