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Cellulare

Visual Designer

E-mail Sito Web Indirizzo

Adobe Creative Suite

Affinity Serif

Illustrator, Photoshop, After Effects, Premiere Pro

Spagnolo
Buono

Inglese
Base

Affinity Designer, Affinity Photo

Web
Wordpress, Oxygen Builder, Webflow, Figma

3D
Blender

I. I. S. Della Corte - Vanvitelli
2011  2015

Diploma di Maturità

I.T.I.S. Basilio Focaccia
2009  2011

Biennio

Hello-Studio
2019  Presente

Visual Designer
Hello-Studio è un gruppo di professionisti specializzato in branding e comunicazione 
che abbraccia a 360 gradi i concetti del design della comunicazione. Insieme ci siamo 
occupati della comunicazione di clienti come Unobravo - Servizi di psicologia online

Spark
2019  Presente

Visual Designer
Spark è un brand che si occupa della produzione e della vendita esclusiva di 
integratori alimentari italiani per lo studio ed il workout. Il progetto è ancora work in 
progress. Mi sono occupato della realizzazione della brand identity, ui, ux e web 
design.

francescozito95@gmail.com

Data di nascita

Nome e Cognome

07 Aprile 1995

Fabrizio Franchesco Domenico Zito Sierra

(in corso)

Sono un designer multidisciplinare dal 2018, originario di Cava 
de' Tirreni, improntato su Brand e Web Design. Sono attratto in 
particolar modo dalla tecnologia e i diversi modi di approcciare i 
problemi per risolverli. Quello che stuzzica la mia curiosità è 
l'innovazione, soprattutto se può portarmi a crescere nel mio 
settore di appartenenza.

Luogo di nascita
Ocumare del Tuy

Nazionalità
Italiana

francescozito.info

Autorizzo il trattamento dei dati personali presenti nel CV ai sensi del D.Lgs. 2018/101 e del GDPR 
Regolamento UE 2016/679. Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio Curriculum Vitae 
in base all’art. 13 GDPR 679/16. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi ai sensi del Decreto 
Legislativo 101/2018 e dell’art. 13 GDPR Regolamento UE 2016/679 ai fini della ricerca e selezione del 
personale.

Via XXV Luglio, 32 Cava de’ Tirreni

Francesco Zito

Formazione

Dati anagrafici Introduzione

Esperienze Lavorative

Ediguida
2018  2020

Visual Designer
Ediguida è un'azienda che si occupa di stampa comunicazione integrata. Mi sono 
occupato della realizzazione di supporti cartacei, supporti digitali per social come 
montaggio video, motion graphics, design di siti web e di brand design per bandi.

Incoerenze
2018  2020

Visual Designer
Incoerenze è un'agenzia che si occupa di comunicazione integrata. Mi sono occupato 
della realizzazione di supporti cartacei, supporti digitali per social come montaggio 
video, motion graphics, design di siti web e di brand design per bandi ed enti regionali.

Mad Idea
2018

Graphic Designer
Mad Idea è un'agenzia creativa che si occupa di comunicazione integrata per chi ha 
bisogno di rafforzare il posizionamento del proprio brand. Mi sono occupato della 
realizzazione di brand identity, della realizzazione di supporti cartacei e di supporti 
digitali per social e siti web.

(concluse)Esperienze LavorativeSoftware

Lingue
Assemblaggio PC
Modding Android
Gaming
Poster Design

Interessi
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ILAS  Istituto Superiore di Comunicazione
Adobe Illustrator CC / Start Up Level 1
Adobe Illustrator CC / Advanced Level 2
Grafica Pubblicitaria ed Editoriale
Pubblicità & Marketing

2018


