
CURRICULUM VITAE

ISTRUZIONE

www.lucasalmasographics.com

PRESENTAZIONI
Mi chiamo Luca Salmaso. 
Sono nato il 16 settembre 1986 a Vicenza
e abito ad Vicenza, in Via Domenico Cimarosa n°20 

Il mio obiettivo è quello di implementare il mio 
percorso pluriennale come , 
in ambienti che mi permettano di mettere in pratica le 
mie esperienze fatte nel corso degli anni, nonché di 

lucasalmaso1@gmail.com

349.3629696

La diskos, la scuola della creatività.
Qui ho imparato ad esprimere il mio estro artistico
attraverso 
la scrittura creativa 

I.T.S.G. ANTONIO CANOVA, l’unica scuola a Vicenza
capace di preparare i giovani nel campo della
progettazione, grazie alla decennale esperienza

Corso riguardante la salute e sicurezza, l’organizzazione 
e l’economia e comportamenti relazionali.

DISKOS
Discipline della comunicazione Schio. 
Corso post-diploma

2009 - 2011

I.T.S.G. ANTONIO CANOVA
Istituto Tecnico Statale per Geometri 
“Antonio Canova”
Vicenza.
2000 – 2006

CORSI
Corso di formazione
Patto Provinciale per il Lavoro 
Presso CGIL Vicenza.
2011
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Oltre all’impiego strettamente correlato all’istruzione conseguita, Nella vita 
ho fatto svariati lavori: dalla telefonia all’imballaggio e consegna a 
domicilio con moto e auto aziendali.
Il lavoro duro non mi ha mai spaventato, perché sono determinato a 
raggiungere i miei obbiettivi. 

Ho un’ottima conoscenza di Photoshop, Illustrator, InDesign, Dreamweaver, Premiere, Corel Draw. 
In passato ho utilizzato anche Autocad, Archicad e SketchUp per la realizzazione di progetti in 2D e 3D. 
Sono capace di programmare siti in html/css,  oltre ad essere in grado anche di creare animazioni in Flash.
Ho un’adeguata comprensione Di javascript. 
So muovermi sia in ambiente Mac OSX che Windows. 
Eccellente è la mia padronanza del pacchetto 

So scrivere e parlare con un buon livello in inglese,sia a livello tecnico che commerciale. 

Arte e disegno 
Una passione, un dono. Amo disegnare a mano libera,  riuscendo così ad esprimere al meglio la mia fantasia. 
Spazio dai fumetti ai quadri e ai papiri di laurea.

Nel privato ho sempre collaborato con diverse realtà, trasmettendo con la mia creatività nuove idee per la creazione di 
nuove start up attuamente attive. 
Realizzo locandine, loghi, manifesti, siti internet per diversi privati che mi hanno permesso così di sviluppare la mia 
già naturale predisposizione ai rapporti interpersonali, sia in ambito lavorativo che extra-lavorativo. 

Euro Pizza- Vicenza
Studi Consulenza Aziendale (S.R.L.) - Vicenza
Lovato Autogas – Vicenza

ESPERIENZE LAVORATIVE

INFORMATICA

LINGUE

PASSIONI
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Marchio di Fabbrica srl - Mestre
Agenzia di comunicazione che fornisce un servizio completo 
che va dai primissimi stadi di progettazione strategica fino 
all’esecuzione e alla lettura dei dati analitici, senza lasciare mai 
solo il cliente e fornendo un supporto attento e customizzato.

Vecchiato Arte - Padova                                             
Vecchiato Arte è un gruppo di Gallerie in costante sviluppo e ricerca. 
Si compone di due parti, promuovendo artisti storici, internazionali ed 
emergenti, molti dei quali con contratti esclusivi.

Rgs Marketing - Creano (VI)
Azienda Leader nel settore dell’ arredamento, per la grande 
distribuzione (Italia) e per il web. ( Italia, Spagna e Francia)

Francesco Molon S.p.a. - Romano D’Ezzelino (VI) Un’azienda che 
da 46 anni produce mobili di lusso con esperienza artigianale, 
interamente made in italy.

PENGO S.p.a. - Bassano del Grappa (VI)
Società commerciale italiana specializzata nella distribuzione di 
prodotti casalinghi per la cucina, l’arredo, il regalo, la ristorazione ed 
il tempo libero.

Ho lavorato in qualità di stagista e tirocinante presso 
importanti studi di Architettura ed in seguito presso 
diverse Agenzie Grafiche e Tipografie imparando da veri 
maestri del settore l’utilizzo dei programmi come ADOBE 
SUITE e la progettazione in 2D al 3D. 

Ho lavorato per anni come grafico / web designer 
spaziando dal web alla grafica cartacea. Mi sono 
specializzato come grafico a 360 gradi, ambientando e 
riposizionando diversi prodotti per il mondo dell’ e-
commerce Ho maneggiato inoltre pratiche e stesure di 
moduli per la progettazione edilizia. 

Attualmente lavoro per Marchio di Fabbrica srl , 
agenzia di comunicazione a Mestre , qui mi occupo di 
diversi Clienti tra cui Aprilia, Riello, e in particolar modo 
sono grafico e account dedicato per Diarora e 
Bauerfiend ,curando grafiche e richieste dei clienti.




