curriculum
vitae veloce
presentazione
Sono un graphic designer e mi
occupo di logo design, editoria
e, in generale, comunicazione
visiva. Ho iniziato il mio
percorso di formazione nel
2013, presso la NAD School
di Napoli, e continuo ad
aggiornarmi sempre. Nel corso
degli anni ho avuto modo di
maturare esperienze in vari
ambiti, quali case editrici,
redazioni di periodici ed
aziende di diverse dimensioni
e ambiti. I miei servizi sono
rivolti alle piccole e medie
aziende, ai liberi professionisti
e, come risorsa esterna, alle
agenzie di comunicazione, alle
tipografie, agli uffici stampa e ai
professionisti del visual design.

dati e contatti
nome Giorgio Alaia
nascita 11 09 1988
residenza Napoli
nazionalità italiana
sesso maschile
mob 333 41 49 866
mail info@giorgioalaia.it
web www.giorgioalaia.it
skype ga.grafico
social fb ig in

esperienze

competenze

dal 2020
MGM Congress
Provider, organizer

lingue
lingua madre italiano
altra lingua inglese

dal 2020
Cuzzolin editore
Casa editrice

livello di comprensione della
lingua straniera scolastico

2019 - 2020
Colourbook
Brand

software utilizzati
Adobe Creative Suite
altri software Microsoft Office

dal 2016
Gerardo Di Cola
Self Publishing

browser utilizzati
Google Chrome
altri browser Mozilla Firefox,
Microsoft Edge, Safari

2016 - 2018
Viaggi universitari
Tour operator

sistema operativo utilizzato
Windows
altri sistemi macOS, Android

2015 - 2016
C Magazine
Periodico free press

competenze comunicative,
organizzative e gestionali in
gruppi di lavoro molto buone

2015 - 2016
Paymove S.p.A.
Istituto finanziario

portfolio

2014 - 2015
Vulcanica Print
Service tipografico, editore

formazione
2018
Corso di Critica cinematografica
e analisi del film
Pigrecoemme, Napoli

online giorgioalaia.it/portfolio

altre informazioni
patente di guida B
flessibile a spostamenti si
collocamento Portici, 13 06 2011
interessi cinema, teatro, scrittura

2013
Corso di formazione in Grafica
pubblicitaria
NAD, Napoli
2007
Diploma di Geometra
I.T.C. e G. “Luigi Einaudi”,
San Giuseppe Vesuviano, Na

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai
sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13
GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della
ricerca e selezione del personale.

