Mi chiamo Luca Fiore, ho 38 anni e sono un Creative Art Director/ Senior Graphic Designer.
Attualmente sono un Freelance ma ho lavorato in agenzie di comunicazione ricoprendo il ruolo di
responsabile su tutti i progetti creativi dalla fase concept alla produzione finale.
Amo questo lavoro anche perché è stata una vera e propria scelta di vita, infatti pur essendo
laureato in Economia Bancaria ho provato sempre una forte attrazione per la creatività e tutto
quello che potesse parlare e comunicare attraverso i visual creativi.
Questo mi ha reso una persona molto determinata, interessata a trovare sempre nuove soluzioni
o alternative che portino ad un modo di comunicare accattivante ed innovativo restando sempre
focalizzato sul brief e sulle scadenze dei progetti.
Negli anni ho maturato diverse competenze grazie a numerose collaborazioni e alle mie numerose
passioni tra cui la pittura e la fotografia.
Tra i miei Skills principali annovero:
Sviluppo progetti ATL e BTL dalla fase concept alla realizzazione finale.
Preparazione template presentazione cliente in Pdf, ppt e Keynote
Gestione fasi di stampa e preparazione files esecutivi
Fotoritocco immagini
Preparazione e montaggio video per presentazioni interne o convention aziendali
Motion Graphic
Illustrazioni Digitali
Web design (ottimizzazione files per siti web, banner, Dem, Landing Page)
3d rendering di espositori prodotto (uso di c4d)
Pittura ad olio e forte interesse al mondo dell’arte
Sviluppo di progetti fotografici
Quanto su riportato è possibile visionarlo sul mio sito internet nella sezione works
( http://www.lucafiore.it/works/ ) tranne tutti i progetti presentati ai clienti ma non sviluppati e i
video e presentazioni delle convention aziendali, causa policy aziendali, ma visionabili tutti in sede di
colloquio.
Nella speranza che il mio profilo possa essere interessante resto a disposizione per ulteriori
informazioni.

Luca Fiore
24/01/1980
info@lucafiore.it
w w w.lucafiore.it
0039 333 8359 486

E S P 3 R I E N Z E L AV O R ∆T I V E
DAL 2017

Creative Director / Graphic Designer - Aspen Media

Pianificazione, gestione e supervisione dei progetti creativi Above e Below the line, dalla fase concept alla
realizzazione finale. Coordinamento delle risorse creative sia interne che esterne, dei rapporti con gli altri
dipartimenti interni all’agenzia. Analisi benchmark e brief clienti per gare e progetti speciali , organizzazione
mensile di momenti di condivisione sui nuovi trend di mercato, design e nuove forme di comunicazione
on e off line.
Brands per cui ho lavorato in Aspen Media: Moleskine - Nespresso - Disney - Pandora - Yoox

DAL 2010

Senior Art Director/Graphic and Web designer - Atc-Linea

Responsabile per lo sviluppo di idee e concetti di tutti i progetti creativi Above e Below the line,
finalizzazione e/o adattamento dei layout e delle campagne su diversi materiali, packaging design, sviluppo di
brand guideline, web content design e gestione files di stampa (fustelle e/o lavorazioni speciali).
PRINCIPALI PROGETTI: Etichette Beltè - Brochure istituzionali Fineco Bank - Eventi aziendali Stef - Evento Essilor

DAL 2008

Junior Art Director - Göettsche

Sviluppo creativo di idee e concetti di advertising, progettazione storyboard, adattamento creatività su
diversi supporti; tutto sotto la supervisione del direttore creativo.
PRINCIPALI PROGETTI: Gestione della comunicazione per Subaru Italia, Sviluppo copertine Mente &Cervello

Brands per cui ho lavorato: Assiteca, Auchan, Chicco, Disney, DonnaClara vini, Edison, Essilor, Fineco Bank, Galbusera, Masi
Agricola, Mente&Cervello, Moleskine, Nescafè Milano, Nestlè Italia, Nespresso, Pandora, Protiplus, Regina Chain, Samsung, Stef, Subaru
Italia, Tekmed, Tucano Urbano, Unicredit, Wolters Kluwer, Yoox, Zadig&Voltaire.
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COMP3TENZE PERSONALI
Spiccata capacità nella fase di presentazione e comunicazione dei progetti, abilità nella gestione
di più progetti contemporaneamente, approccio pratico e flessibile alle responsabilità, capacità di
rispettare le scadenze, problem solving, pianificazione e organizzazione del lavoro, propensione al
lavoro di gruppo, senso dell’umorismo e interesse per numerosi settori quali: musica, graphic design,
pittura, illustrazione, 3d, sport, fotografia, social media e nuove tecnologie.
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2014

Corso Intensivo “Love Management”. Obiettivo del corso: migliorare i rapporti professionali
e sociali con i colleghi, ottimizzazione del tempo, migliorare le capacità di presentazione
in pubblico e problem solving.

DAL 2005
AL 2008

Istituto Europeo di Design - Milan: Corso in Communication Design; specializzazione
in Art Direction

DAL 1999
AL 2004

University Richard M. Goodwin - Siena; Laurea in Economia Bancaria
2003 NHH Business and Administration School - Bergen (Novegia);

ERASMUS Exchange program
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Inglese: Parlato

Scritto

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali in base al Decreto Legislativo Italiano n° 196/2003

