
ESPERIENZE PROFESSIONALI:

TIROCINI TRAMITE SCUOLA ITALIANA DESIGN:

CALLESELLA
Progettazione di una linea di arredamento per camere per bambini che 
potesse mutare con la loro crescita. Modellazione 3D e rendering della 
mobilia con proposte grafiche degli annessi cataloghi.

- Ott. 2015 / Dic. 2015

CHICCO
Creazione di nuovi concept e idee per passeggini, realizzati attraverso 
sketch, modellazioni 3D e prototipazione delle proposte ideate 
successivamente ad una ricerca di mercato.

- Ott. 2015 / Dic. 2015

SOFTWARE:

PHOTOSHOP 
ILLUSTRATOR 
InDESIGN

Grafica:

PREMIERE Pro
Montaggio Video:

RHINOCEROS 
SKETCHUP 
KEYSHOT

Modellazione 3D:

SKETCHBOOK
Sketching:

ISTRUZIONE E FORMAZIONE:

DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE CON QUALIFICA IN 
DECORAZIONE PLASTICA
I.S.A. P. Selvatico, Set. 2008 / Lug. 2013

DIPLOMA DI MAESTRO D’ARTE IN SCULTURA
I.S.A. P. Selvatico, Set. 2008 / Giu. 2011

DIPLOMA IN CREATIVE DESIGN
Scuola Italiana Design, Ott. 2013 / Giu. 2016

CERTIFICATO DI IDONEITÀ SANITARIA ALLO 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E PIERCING
U.L.S.S. Regione Veneto, Mag. 2015 / Giu. 2015

MICHELE PANTANO
GRAPHIC DESIGNER

RICHIEDERE PORTFOLIO SE NON ALLEGATO O VISITARE 
IL  MIO SITO PERSONALE: WWW.MPGRAFICA.COM
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

UNOX

ARNEG

IMPRONTE

PROFILPAS

Ricerca di nuove soluzioni e proposte progettuali per forni alimentari. 
Sviluppo delle idee tramite disegni a mano e render grafici ed in seguito 
con modellazioni 3D delle selezionate dall’azienda nella seconda fase.

- Gen. 2016 / Mar. 2016

Progettazione di concept per espositori refrigerati da supermercato 
attraverso sketch, modellazioni 3D e render alla ricerca di nuove soluzioni 
espositive dei prodotti.

- Gen. 2016 / Mar. 2016

Creazione dell’immagine del brand e cura degli elementi grafici: 
realizzazione di proposte pubblicitarie, sviluppo del packaging e 
impostazione grafica del sito internet per la vendita delle scarpe.

- Apr. 2016 / Mag. 2016

Ricerca di nuove possibilità commerciali attraverso nuove tipologie di 
prodotti o nuovi mercati e sviluppo di nuove soluzioni espositive per i 
loro profili tecnici. Ideazione e progettazione realizzate dalle prime bozze 
manuali fino alle tavole definitive tramite modellazione tridimensionale.

- Apr. 2016 / Mag. 2016

ARCHIMEDE
Progettazione di prodotti per l’E-commerce ottenuti dai materiali di scarto 
delle loro produzioni primarie di espositori per il mondo della moda. 
Ricerca, sviluppo, modellazione e disegno tecnico dei prodotti di vario tipo 
realizzati per occupare gli scarti di lavorazione ed ottimizzare i costi del 
materiale.

- Lug. 2016

DIGITAL YOGIN
Collaborazioni a progetto con un piccolo gruppo di professionisti 
della comunicazione con il quale svolgevo il ruolo di graphic designer. 
Realizzazione di logo, biglietti da visita, volantini, grafiche per siti web e 
app su commissione di piccole attività o altri enti.

- Ago. 2016 / Set. 2016

PROFILPAS
Sviluppo di nuove soluzioni espositive dei loro profili tecnici, 
impaginazioni grafiche e progettazione di nuovi prodotti approfondendo 
le idee elaborate durante il tirocinio con Scuola Italiana Design. 
La progettazione si svolgeva dalle prime bozze a mano fino alla modellazione 
3D con render alle tavole esecutive finali.

- Ott. 2016 / Apr. 2017

BATA
Realizzazione e cura dei render tramite fotoritocco delle idee per i nuovi 
modelli di scarpe per i fornitori ed impaginazione dei cataloghi aziendali 
interni, con conseguente esecuzione di tutte le fotografie necessarie di 
ogni singolo modello presso il loro studio fotografico.

- Giu. 2017 / Ago. 2017

ZED! ENTERTAINMENT
Realizzazione ed impaginazione di ogni tipo di elaborato grafico per la 
promozione ed organizzazione di eventi e spettacoli nel nord est:
da locandine, manifesti, poster pubblicitari, volantini e pagine di giornali 
a gigantografie e supporti pubblicitari per arene e teatri fino al materiale 
web per i social.

- Set. 2017 / Lug. 2019

RIBBONTEX
Creazione di proposte grafiche da inserire nel loro campionario 
primaverile 2020 e produzione di prototipi tessili degli stessi tramite 
stampa sublimatica.

- Dic. 2019

TAKE ALLESTIMENTI
Progettazione di stand fieristici per fiere di ogni tipo a livello europeo, 
dal disegno alla grafica.Modellazione 3D e render dello stand, realizzazione 
dei disegni esecutivi per la costruzione e l’allestimento ed eventuale 
impaginazione delle grafiche da applicarvi.

- Gen. 2020 / Apr. 2020
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