
ESPERIENZE PROFESSIONALI

Gennaio 2018 - attuale 

P448 SRL
Designer Grafico Senior
www.p448.com

Gestione della Brand Identity aziendale, creazione di contenuti digitali per 

sito web, social media e online marketing. Gestione del sito web, sviluppo 

front-end e aggiornamento dei contenuti (Wordpress/Shopify/HTML5/CSS3). 

Realizzazione e gestione delle fasi di stampa di materiali promozionali 

come workbook, linesheet e lookbook. Realizzazione di render di spazi 

espositivi. Rapporti frequenti con il marketing team con sede negli Stati 

Uniti. Rapporti con agenzie di comunicazione di supporto esterne. Rapporti 

con tipografie e fornitori di materiali di marketing.

EZIO
FALCONI
08-02-1990 (RIMINI)

(+39) 347 45 61 017

hello@eziofalconi.it / Portfolio: eziofalconi.it

via A. Baldini 16/a, Santarcangelo di Romagna

Rimini - ITALY

Patente B (automunito)

FORMAZIONE ACCADEMICA

Settembre 2009 - Gennaio 2013

LAUREA TRIENNALE
IN DISEGNO INDUSTRIALE
E COMUNICAZIONE VISIVA
VAL. 101/110
Università IUAV di Venezia /
Università degli Studi di San Marino UNIRSM

Settembre 2004 - Giugno 2009

DIPLOMA DI PERITO MECCANICO
Istituto Tecnico Industriale Statale M. Curie
Savignano sul Rubicone

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Gennaio 2018 - Settembre 2020 

SHOE® (FREE SRL)
Designer Grafico Senior
www.weareshoe.com

Gestione della Brand Identity aziendale, creazione di contenuti digitali 

per sito web, social media e online marketing. Gestione del sito web, 

sviluppo front-end e aggiornamento dei contenuti (Wordpress/HTML5/CSS3). 

Realizzazione di grafiche per la collezione (abbigliamento e accessori). 

Realizzazione e gestione delle fasi di stampa di materiali promozionali 

come workbook, linesheet e lookbook. Rapporti con agenzie di comunicazione 

di supporto esterne. Rapporti con tipografie e fornitori di materiali di 

marketing.

Febbraio 2013 - Novembre 2017 

ZERO3 STUDIO
Co-Founder / Designer Grafico
www.zero3studio.it

Ideazione e sviluppo di progetti grafici di brand identity, web design, 

supporti fisici e digitali (manifesti, brochure, cataloghi, materiali 

promozionali, ecc.), social media marketing, campagne DEM. Relazione con 

clienti e fornitori.

Settembre 2011 - Dicembre 2011

BENETTON GROUP
Stagista / Designer Grafico
Ideazione e sviluppo del progetto di brand identity per Playlife, un 

marchio del gruppo Benetton. Ricerca e sviluppo di un nuovo concept per 

l’allestimento degli interni di alcuni negozi fisici del gruppo. Partecipato 

alla realizzazione di un catalogo prodotti (shooting fotografico e 

impaginazione).

ESPERIENZE FORMATIVE

2011

WORKSHOP
ESPERIENZE DI INTERAZIONE
IN MOVIMENTO
Docenti: Francesco Pia, Ermanno Tasca (Technogym)
Progettazione di nuove modalità di interazione attraverso dispositivi 

multitouch durante un allenamento su un treadmill di Technogym.
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EZIO FALCONI



BIOGRAFIA

Dopo il diploma ho frequentato il corso di Design Industriale presso l’Università 

degli studi della Repubblica di San Marino, nel quale ho approfondito gli studi in 

Comunicazione Visiva, corso che mi ha permesso di essere selezionato per uno stage di 

tre mesi presso l’ufficio grafico del gruppo Benetton nel quale ho seguito il progetto 

di rebranding di un marchio del gruppo, e partecipato alla realizzazione di un catalogo 

prodotti (shooting fotografico ed impaginazione), insieme ad altri workshop tematici 

come l’User Experience e infografica per il territorio.

Dopo aver conseguito la laurea triennale a gennaio del 2013, mi sono affacciato al 

mondo del lavoro fondando, insieme ad altri due soci, Zero3studio, uno studio grafico 

indipendente, cosi da poter mettere alla prova le mie competenze di Designer Grafico.

Per lo studio mi sono occupato della direzione creativa, progettazione e produzione di 

tutti i materiali grafici sia cartacei che digitali, lavorando con Adobe suite, e della 

realizzazione di siti web tramite la piattaforma WordPress. Lo studio mi ha permesso 

di acquisire molta esperienza su tutte le varie fasi di un progetto, dal web al video, 

conoscenze che cerco tutt’ora di espandere restando sempre informato sull’evolversi 

del settore sia lato creativo che per hardware e software.

Negli ultimi anni sto lavorando presso i marchi Shoe® e P448® dove mi occupo sempre di 

immagine coordinata in tutte le sue declinazioni online e offline.

Faccio sport da sempre e sono un amante della tecnologia.

COMPETENZE TECNICHE

GRAPHIC DESIGN & BRAND IDENTITY /
INDESIGN, ILLUSTRATOR, PHOTOSHOP, XD.
VIDEO EDITING / AFTER EFFECTS.
WEB DESIGN / WORDPRESS, SHOPIFY,
HTML5 & CSS3.
3D / BLENDER, DIMENSION.
OFFICE / EXCEL, WORD, POWERPOINT, 
OUTLOOK.
MACOS & WINDOWS OS.

CONOSCENZE LINGUISTICHE

ITALIANO

INGLESE
Comprensione: Ascolto B1; Lettura B2

Parlato: Interazione B2; Produzione orale B1

Produzione scritta: B1

(Livelli: A1 e A2: Utente base / B1 e B2: Utente autonomo / C1 e C2: Utente 

avanzato. Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue)
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EZIO FALCONI

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.


