
Penso con la
mente del cliente,
vedo attraverso gli 
occhi dell’utente,
pianifico il lavoro
con la passione 
nelle mani

“

Gall. Vittor Pisani 7 - 76123 Andria (BT)
T. +39 380 7970408
www. giovanniprezioso.com

hello@giovanniprezioso.com
behance.net/giovanniprezioso
linkedin.com/in/prezioso

Ho consolidato 
molta esperienza
trasformando
concetti complessi 
in semplici ed 
efficaci strategie 
visuali

“

Raccomandazioni su LinkedIn
Il nostro team, composto da grafici, comunicatori, economici e programmatori aveva come 
obiettivo quello di dirigere e organizzare 12 startup nel programma di accelerazione della 
durata di 6 mesi all’interno della sede di Startupbootcamp Smart Transportation & Energy. 

We hired Giovanni from a recommendation for 
a project that needed a fast turn around.
He met our expectations and beyond producing 
an award winning pitch deck that was easily 
communicated to a large audience. He is totally 
personal and professional with an amazing 
instinct for good graphics that fits our brand. 
James Pulver - Housahedron

Giovanni saved my life when our resident 
designer got sick right before deadline of an 
important project.
Giovanni`s design was amazing. On top he was 
efficient and stayed cool under stress. It was 
great to have him and hope we will be working 
on future projects again.
Alexander Keck - Einfach

Credo nel
potere della
comunicazione

“
Il nostro obiettivo 
come designer
è quello di 
raccontare storie,
e filtrarle attraverso
attraverso la nostra 
stessa storia,
utilizzando diversi
tipi di caratteri
tipografici, colori, 
simboli e immagini

“

Nato a Trani, Italia - 28/11/1986

Clienti principali

ATTUALE LAVORO
Libero professionista a Berlino
dal 08/2013 - 08/2017 

Art Director
09/2008 - 05/2010
Concept Creative Spot
Digital signage e pubblicità
Andria, Italia

Praticante
10/2006 - 03/2008
Studio X Design
Design, marketing e pubblicità
Corato, Italia

Art Director
09/2010 - 05/2013 
Comunicare Tresessanta
Design, marketing e pubblicità 
Andria, Italia

ESPERIENZA LAVORATIVA

Abilità
Design research

Concept development

Art direction

Graphic design

Web design

Web development

Movie making

Teamwork

Problem solving

Passionate humor

The deadline is God

Strumenti
Illustrator

Photoshop

InDesign

HTML

CSS

Final Cut / Premier

After Effect

FORMAZIONE

Programma di specializzazione
10/2006 - 03/2008
Corsi di grafica organizzati da Studio

Innesto - Typographic Design Event 
04/12/2012 - 07/12/2012
Workshop ”Type Drum Machine”
Torino, Italia

Corato, Italia

EDUCAZIONE

08/2000 - 05/2005
Andria, Italia

Italiano

Tedesco

Inglese

Istituto di grafica pubblicitaria

Abilità creative
La mia passione è cucinare, mi interesso di arte, cinema, fotografia, musica, teatro, paper 
craft, architettura e graphic design, naturalmente. 

LINGUE


