Simone Lanza
Curriculum Vitae
Sono nato a Vicenza il 10 aprile 1970 .
Vivo a Villavranca di Verona (VR) da agosto 2010.
Attuale attività professionale
Grafico e web designer.
Dal Luglio del 2000 mi affianco come grafico e creativo freelance alla ditta Segea srl di Vicenza.
Nel 2003 divento socio assieme al mio attuale Project Manager. Lo stesso anno fondiamo un gruppo di lavoro
conosciuto come progetto WebToast.it by Segea srl che raggruppa aziende e professionisti indipendenti nel settore
della comunicazione d’impresa allo scopo di offrire un servizio più completo ai nostri clienti.
Nel 2008 la sede operativa viene trasferita presso Eclipse srl con la quale consolidiamo il concetto di gruppo creativo
dove ho il ruolo di responsabile nel reparto di webgrafica.
Nel 2011 infine la sede operativa viene sciolta per dare vita a quella che definiamo una rete libera, dove il gruppo si
riunisce via web ed i collaboratori si estendono sul territorio nazionale per allargare la rete di contatti.
Competenze
Consulenza, ricerca e sviluppo di grafica, creatività e comunicazione per le aziende, studi e agenzie pubblicitarie.
Immagine coordinata, campagne, cataloghi, depliant, brochure, editoria per libri e riviste, packaging e packaging per il
food, fotoritocco e illustrazione digitale.
Grafica per il Web: progettazione, coordinazione e creazione, dal sito vetrina all’ecommerce e respondive in html5 
siti internet animati con tecnologia Flash e interfacciati ai sistemi gestionali tradizionali in partnership con i
programmatori.
Software
Adobe In Design, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Acrobat, Adobe Golive e Dreamweaver, Adobe Flash,
Wordpress, Quark XPress, programmi 3D (livello base e in fase di studio), Office (e altri programmi minori di
integrazione).

Portfolio
Dopo gli studi presso l’ITIS A. Rossi di Vicenza (improvvisamente interrotti per un imprevisto familiare), la mia
esperienza lavorativa inizia direttamente sul campo nel 1987 come stagista presso l’agenzia pubblicitaria ADIT srl con
la mansione di grafico e visualizer. Contemporaneamente, nelle ore serali e notturne, lavoro come disegnatore grafico
ed esecutivista freelance per la Fotolito ZEV srl di Vicenza.
Nel 1990 vengo assunto con contratto indeterminato presso l’agenzia GPM srl di Cavalieri Pubblicità come grafico,
bozzettista e visualizer.
Dal 1992 divento esecutivista con i primi software dedicati alla grafica su piattaforme UNIX e Macintosh. Ho così
l’opportunità di specializzarmi in impaginazione esecutiva per campagne pubblicitarie, riviste e packaging alimentare.
Nel 1994 mi assumono presso l’agenzia pubblicitaria PENTASTUDIO srl e affianco l’art director con il ruolo di
esecutivista e responsabile alla produzione.
Le mie competenze di grafico, si espandono anche alla progettazione, il fotoritocco e l’illustrazione digitale.
Divento impaginatore della rivista Vicenza Oro Magazine e seguo il coordinato di immagine della fiera SAT EXPO
Space Applications & Tecnologies.
Gestisco inoltre la manutenzione dei software in azienda.
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Altre esperienze lavorative
Dal 2000 in poi, la mia specializzazione si sposta anche sul web. Lo studio di nuove forme di comunicazione mi
spinge ad affrontare i new media, settore perennemente in espansione, realizzando i miei lavori con programmi per lo
sviluppo di siti internet in html e Flash, avvicinandomi poi all’uso di prodotti web responsive e adottando l’uso di
sistemi open source come Wordpress, in grado di soddisfare l’esigenza sempre più crescente di essere flessibili sulle
nuove piattaforme in commercio.
Contemporaneamente, dal novembre 2006, mi dedico alla formazione del personale aziendale e dei professionisti che
lavorano con i programmi di grafica. Partecipo come docente ai programmi di sviluppo presso Equasoft di Vicenza con
pacchetti personalizzati o promossi dalla Regione Veneto.

Note personali
Patente: A e B
Madrelingua: Italiano
Altre lingue: Inglese scolastico
Note personali: ottima professionalità nei lavori di gruppo o di partnership, soprattutto quando riesco ad allacciare
buoni rapporti interpersonali tra i miei collaboratori, e l’armonia di gruppo diventa energia creativa.
Il mio carattere si forma con lo sport, pratico 10 anni di nuoto agonistico, e nel tempo ho modo di dilettarmi in altre
discipline non meno impegnative anche se a livello dilettantistico, ma che mi ispirano nella maturazione del carattere
che rimane dinamico e appassionato nonostante o forse sarebbe meglio dire grazie agli imprevisti della vita.
La curiosità e la passione alla continua ricerca verso le cose che amo (lavoro, creatività, arte, letteratura, sport,
natura, famiglia...) mi hanno molto aiutato ad espandere le mie conoscenze professionali in modo approfondito, ma mi
rendono anche sufficientemente aperto a considerare l’ipotesi di cambiamenti radicali verso nuove realtà lavorative.
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Alcuni lavori
www.webtoast.it nella sezione “portfolio”
(http://46.37.9.183/webtoast/portfolioPU/index.html)
www.eclipseadv.com (nella sezione WEB)
Ecommerce
cowkey.com/ecommerce/carrello_it.html
www.mariadetoni.it/ecommerce/ecommerce_it.html
cammilli.auxonet.com/index.php
www.bendanashop.com
www.edivino.it
Siti
www.alcoro.com
www.artinian.net
www.biofuelsitalia.it
www.cerealdocks.it
www.cerealdocksromania.com
www.colpoezilio.com
www.cowkey.com
www.eclipseadv.com
www.fabiosantagiuliana.com
www.fiseveneto.com
www.garavellialdo.com
www.horuspreziosi.com
www.ipupidigerardosacco.com
www.lilidesign.it
www.madruzzaeassociatispa.com
www.mariaantoniettamittoni.it
www.milanoteleport.com
www.orsinigioielli.it
www.rotoled.com
www.sanaccara.com
www.silviadallabenetta.it
www.tmalu.com
www.vicenzatourguide.it

www.alessandrobarraco.com
www.bendana.it
www.bolzongioielli.it
www.cerealdocksinternational.it
www.ciaravolopino.it
www.corbollaro.it
www.cptrade.it
www.erebus.it
www.ferraris.it
www.fontanagrande.it
www.greenenergyweb.it
www.hotelcristinavicenza.it
www.ikeydesign.it
www.madruzzaeassociati.com
www.marcoreardi.com
www.mariadetoni.it
www.nuoviorizonti.com
www.reteventitheama.it
www.sabadistribuzioneitalia.com
www.sartoro.net
www.toyominara.it
www.tuder.com
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Ho realizzato i miei lavori per
Abor Fonderie  Vicenza
AD Comunicazione e Grafica  Padova
Akkotex srl – Vicenza
Alterego srl – Vicenza
Animisteria Vicentina – Vicenza
Associazione IEC – Vicenza
Assosub (Italian Diving Equipment Marketing Association) – Genova
Automarket Bonometti – Vicenza
Avignone Assistenza Camper – Vicenza
Bolzon Gioielli – Vicenza
Casa editrice La Serenissima  Vicenza
Creativando (By srl) – Vicenza
Cptrade  Vicenza
Eclipse – Vicenza
Erebus – Vicenza
Eutelsat Communications  Ufficio stampa di Vicenza per conto di Pentastudio srl
Fabio Santagiuliana Fotografo – Vicenza
Fise Veneto  Federazione Italiana Sport Equestri  Padova
Fonderie Beltrame – Vicenza
Fontana Grande – Vicenza
Get Service – Potenza
Gioemi Color – Vicenza
Giovanni Marchiani – Vicenza
HD Pubblicità e Design – Vicenza
Lili Design – Vicenza
Pentastudio – Marketing & Comunicazione srl  Vicenza
MarcoReardi by Tom Kerk (abbigliamento)  Vicenza
Madruzza & Associati – Padova
Meneghini & Associati – Vicenza
Milano Teleport Italia – Milano
Morelight – Milano
Mursia.it – Vicenza
One – Verona
Prafis – Vicenza
Prodotti Stella – Vicenza
Promospace  Marketing & Comunicazione srl  Vicenza
Progress Pubblicità – Padova
Rigoni di Asiago – Vicenza
SABA Televisori – Vicenza
Sanson Gelati – Verona
Sat Expo (fiera) – Vicenza
Segea – Vicenza
Studio Iachemet – Vicenza
Tecno Metal Carpen – Vicenza
Tortilla Factory (linea abbigliamento) – Vicenza
Toyomi Nara (pittrice)  Vicenza
TUDER Tubi gomma Deregibus – Padova
Zev Fotolito  Vicenza
Zonin – Vicenza
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