ESPERIENZE PROFESSIONALI
Ottobre 2016 > Presente
GRAPHIC E WEB DESIGNER · Freelance, Milano
Recentemente ho iniziato ad esercitare la libera professione
dedicandomi soprattutto all’elaborazione di prodotti di grafica
e web, ma anche sperimentando altri ambiti del design.
Uno degli ultimi progetti che ho realizzato è il sito web aziendale di
Ludovica Mascheroni, brand di lusso nel settore dell’arredamento.

ROBERTO MATTEO
CATANESE
Web & Graphic designer
Nato a Palermo, 11.05.1991
Sono un giovane designer di 26 anni,
cresciuto tra il mare e gli agrumi
della Sicilia. L’aspirazione a studiare
nella Capitale del Design mi ha
portato al Politecnico di Milano dove
ho conseguito una laurea in Design
degli Interni e una in Design della
Comunicazione.
Ho da sempre dentro di me una
irrefrenabile voglia di creare e
migliorare ciò che mi circonda.
Se da piccolo mi divertivo a innalzare
costruzioni con i Lego, oggi mi
ingegno a realizzare progetti
con il computer.
Mi interesso al mondo del design
in molte delle sue sfaccettature, e
questo spesso si fonde con la mia
passione per l’arte e la tecnologia.
Allargo la mia vita a molti altri
interessi che spaziano tra la musica,
il cinema, la cucina, e il viaggiare.
Non mi piace arrendermi di fronte
ad una sfida, perché sono testardo
di natura.

328 011 8356
mail@catanesedesigner.it
www.catanesedesigner.it
Via Papa Giovanni XXIII, 14
20091 Bresso [ Milano ]

Giugno 2015 > Presente
GRAPHIC E WEB DESIGNER · Publiem Srl, Agrate Brianza (MB)
Al culmine degli studi universitari sono entrato a far parte del team
della Publiem, un’agenzia di immagine e comunicazione a Monza.
Le mie competenze sono state impiegate nella produzione di
elaborati grafici stampati e digitali, siti web, immagini, modelli 3D,
video, canali social, e gestione di corporate image.
Luglio > Settembre 2012
BARBACK · Hoxton Grill Hotel, Londra
Il desiderio di migliorare il mio inglese mi ha motivato a stabilirmi
a Londra per un’intera estate. Durante questo periodo ho trovato
impiego presso l’Hoxton Grill Hotel, dove il rapporto con colleghi
e clienti mi ha facilitato il continuo apprendimento della lingua.

FORMAZIONE
Dicembre 2015 · Politecnico di Milano
LAUREA MAGISTRALE IN DESIGN DELLA COMUNICAZIONE
Luglio 2013 · Politecnico di Milano
LAUREA TRIENNALE IN DESIGN DEGLI INTERNI
Luglio 2010 · ITG Duca degli Abruzzi di Palermo
DIPLOMA DI MATURITÀ IN GEOMETRA

CONOSCENZE INFORMATICHE
Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
Adobe InDesign
Adobe After Effects
PowerPoint, Keynote
Adobe Premiere
Sketch

Html, Css
WordPress
Bootstrap
Autodesk AutoCAD
SketchUp 3D
Keyshot 3D
Autodesk Maya 3D

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Italiano
Madre lingua

Inglese
Livello B2, IELTS 6.0
Ottobre 2014

Reading
Writing
Listening
Speaking

