SIMONETOSCANO
product, web & graphic designer

Mi presento
Mi chiamo Simone Toscano, sono nato in Calabria il 19.04.1994 in una piccola cittadina vicino al mare.
Le mie due passioni più grandi sono l’arte e la musica a cui mi dedico da sempre, sin da piccolo.
Il mio obiettivo è quello di diventare un grande Designer del prodotto industriale.

Contatti

Esperienze Professionali
WIPHI SRL via Carlo del Greco 11A, 50141 Firenze FI

Location: Firenze, Italia
T: +39 389 4782095
E: toscano.simone@icloud.com
W: toscanosimone.it
D: Via Eugenio Calò, 9
50141 Firenze FI

designer graﬁco e web creator - 03.2019 - in corso
• Realizzazione prototipi App Mobile e Web Site con Adobe XD.
• Realizzazione di Web Site e e-commerce con WordPress.
• Realizzazione Landing Page in HTML e PHP.
• Realizzazione e ideazione graﬁca e progettuale di CRM, sistemi di
gestione e App Mobile.
• Realizzazione graﬁca per la stampa.
• Realizzazione Graﬁche Eventi e Social Media.
• Realizzazione Interfaccia e programmazione Totem Digitali.
• Realizzazione modelli 3D e rendering.

Abilità e Competenze

Titoli conseguiti
LAUREA DISEGNO
INDUSTRIALE
Universita degli studi di Firenze.
2014 - 2018
110/110

DIPLOMA DI MATURITÀ
Istituto d’Arte Sez. Oreﬁceria
2008 - 2012
96/100

DIPLOMA INTERMEDIO
Istituto d’Arte Sez. Oreﬁceria
“Maestro d’arte”
2008 - 2010

Lingua parlata

Lingua secondaria

Italiano

Inglese B2

Formazione
I miei principali studi riguardano la progettazione del prodotto
industriale e la sua relazione con il consumatore ﬁnale. Ho
frequentato corsi di progettazione, ergonomia, storia del design,
sociologia, antropologia, estetica e semiotica e marketing. Il mio
percorso universitario si è inoltre concentrato sulla sensibilizzazione
all'impiego dei materiali innovativi, al loro ciclo vita e alle loro
caratteristiche tecniche.
Data di laurea: dicembre 2018 con tesi intitolata “NoowDesign One”,
in cui ho realizzato il concept di una moto stampata
completamente in 3D grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie di
stampa in grado di implementare l’impiego dei metalli.

Tirocini e stage
Ho sostenuto un tirocinio presso il laboratorio di stampa e
modellazione 3D dell’università di Firenze e ho acquisito le
competenze per l’utilizzo dei software di stampa, per l’avvio e la
manutenzione delle macchine di stampa 3D (a laser e a ﬁlo) e alla
lavorazione ﬁnale del modello.

Social

Conoscenze informatiche

Instagram

Ottima conoscenza dei sistemi operativi Mac OS, Windows, iOS e
Android, linguaggi di programmazione Html 5, Php.

Abilità e competenze professionali

Linkedin

Ho buone capacità di gestione del lavoro individuale e in team e
buone capacità interpersonali. Mi piace essere preciso e attento ai
minimi dettagli nel mio lavoro. Sono sempre in continuo
aggiornamento sulle tecnologie ed i software che utilizzo ogni
giorno per lavoro e per passione.

Interessi personali
I miei interessi più grandi sono sicuramente il disegno e la musica.
Sono affascinato dall’animazione graﬁca, dal più tradizionale
fumetto all’animazione 3D del prodotto, ambito con cui mi sto
approcciando ultimamente. Suono diversi strumenti tra cui la
batteria e la chitarra. Mi piace molto comporre musica e
sperimentare in fase di registrazione.

Informazioni aggiuntive
Il lavoro per me è sempre un continuo “mettersi alla prova", cercare sempre nuove esperienze e nuovi
stimoli per arricchire sempre più il proprio sapere e acquisire nuove competenze.
È importante per me mantenere un alto proﬁlo professionale, creare condizioni costruttive e non
conﬂittuali nel gruppo con cui collaboro ed essere sempre chiaro e cordiale nei confronti di tutti,
soprattutto con il cliente.

Livello conoscenze software
PHOTOSHOP

CINEMA 4D

ILLUSTRATOR

KEYSHOT

INDESIGN

VRAY

ADOBE XD

TWINMOTION

PREMIER

FUSION 360

FINALCUT PRO

AUTOCAD

LOGIC PRO

MAYA

WORDPRESS

PROCREATE (IPAD)

RHINOCEROS 3D

PAD DESIGNER

Ai sensi della legge 675/96 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali ) e dell'art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003 n.196, AUTORIZZO al trattamento dei dati personali
contenuti nel presente curriculum per permettere un'adeguata valutazione della mia candidatura.
Simone Toscano

