CHI SONO

Nasco come grafico ma mi sono spinto oltre alle mie capacità, uscendo dagli schemi del settore ed aprendomi a una
creatività più ampia.
Infatti, in questi anni, ho potuto imparare software di grafica quali Illustrator, InDesign, Photoshop, ma anche
software per l'animazione e l'editing video come After Effects, con il quale creo animazioni di loghi e motion graphics in genere, e Premiere Pro, con cui monto i video dei
clienti per poi fare l'editing e le aggiunte in motion graphics su After Effects.
Inoltre, grazie al mio background come musicista e autore
di brani originali, so utilizzare programmi di editing audio e composizione come Logic Pro
X, con cui faccio l'editing audio dei video dei miei clienti, migliorandone la qualità.
Avendo anche creatività musicale, ho creato musiche per video e motion graphics per diversi clienti.
Amo il mio mestiere e trasferisco questo nei miei lavori. Credo che la passione non possa
mancare in questo mestiere e che si veda in quello che si produce.
Amo creare soluzioni visive interessanti e innovative, ma che siano efficaci dal punto di
vista del marketing, qualità che mi ha permesso di lavorare con diverse agenzie di comunicazione nella provincia di Cagliari e non.
Continuo ad imparare giorno per giorno, attraverso corsi e tramite la ricerca di nuovi progetti che mi spingano fuori dalla mia zona di confort.

PERCHÈ SCEGLIERMI?

Nonostante sia una persona umile e che non ama essere al centro dell’attenzione per la
propria bravura, so qual’è il mio valore e so quello che posso dare.
Ho voglia di crescere e migliorarmi e questo mi spinge a lavorare con grinta e spirito d’innovazione ogni giorno.
Nuove task mai incontrate, sono per me una sfida, ma imparando in fretta posso arginare
gli ostacoli facilmente.
Avere un creativo nel vostro team di fiducia, rispettoso, paziente, professionale e ambizioso, è la mia promessa.
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2009 - 2011
2011 - 2016

Webmaster, successivamente venditore/magazziniere

&
E
V
I
T
CREA

C
I
H
P
GRA

R
E
N
G
DESI

Lavoratore autonomo

Creative e Graphic Designer

2016 - in corso

Marketing Cagliari

2017 - 2019
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Il Web Team

2018 - in corso

Web Designer

Chief Designer Officer
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Realizzazioni grafiche e loghi utilizzando Illustrator;
Realizzazione di Art Work in Flat Design;
Utilizzo di Photoshop per la preparazione e modifica
di immagini da utilizzare su altri software come
Illustrator e Indesign;
Creazione di documenti aziendali sia interattvi che
per la stampa utilizzando Indesign;
Sviluppo di loghi animati come introduzione o finale
di video aziendali;
Video animati in stile Flat Design sfruttando Illustrator
per la realizzazione grafica e After Effects per le
animazioni;
Montaggio ed editing video tramite Premiere Pro e
After Effects;
Realizzazione siti web su piattaforma Wordpress;
Realizzazione mini e-commerce su piattaforma
Wordpress con integrazione Woocommerce;
Editing audio dei video utilizzando Logic Pro X.

Sono una persona molto organizzata, il che mi premette di poter seguire più progetti contemporaneamente. Ho una buona comunicazione e uno spirito di squadra che mi ha permesso di
lavorare in diversi team di lavoro. Le mie peculiarità sono sicuramente la creatività e la velocità
di esecuzione dei lavori, mantenendo sempre un’alta qualità di produzione.

PORTFOLIO
Il portfolio dei miei lavori migliori è visitabile sul
mio sito web al link:
robertopuddu.it/portfolio

