
Skills

Premiere

Disegno

Calcografia

Fotografia

Post produzione

WordPress

Illustrator

InDesign

Photoshop

Attenzione

Fantasia

Modestia

Via Circonvallazione Ragusa, 33
64100 Teramo (TE)

www.matteosacco.com

+39 320 6009948
matteosaccoccia@gmail.com

Contatti

Matteo Ronda
Saccò

Dati anagrafici

Conoscenze

16/12/1992, Teramo (TE)Data e luogo di nascita

Comune di residenza

Livello di istruzione

Professione

Lingue

Teramo (TE)

Diploma Accademico
di primo livello in
Grafica d’Arte e Progettazione
presso
Accademia di Belle Arti L’Aquila

Graphic Designer
Illustratore

Italiano (madrelingua) - Inglese B

Competenze professionali
Illustrazione

Graphic design

Web design

Interessi e hobby
Mi piace il cinema, il mondo 
dell’inquadratura fotografica 
e i film di animazione.
Sono molto affezionato agli 
animali, trovo molto 
rilassante la loro presenza.
Mi piacere muovermi, 
viaggiare, ma adoro anche 
riposare in luoghi calmi, con 
la possibilità di leggere, che 
sia un manuale, un racconto 
o un fumetto.

Bio
Sono Matteo Ronda, classe ‘92, ho svolto studi 
artistici presso l’Accademia di Belle Arti a 
L’Aquila, dove, nel marzo 2015, ho conseguito 
il diploma accademico di I livello in Grafica 
d’Arte e Progettazione.

Dopo l’esperienza accademica ho lavorato 
come graphic designer ed illustratore per 
diverse agenzie di comunicazione e web 
agency, producendo loghi, copertine per libri, 
illustrazioni su commissione, raccolte di icone 
per siti web e contenuti social.
Dal 2017 ho iniziato ad alternare l’attività di 
dipendente a quella freelance.
Collaboro attivamente con Wide Open 
Coworking, grazie al quale ho avuto la 
possibilità di raccogliere numerose e 
gratificanti esperienze formative e lavorative.
Nei vari progetti svolti negli anni ho avuto 
modo di ampliare le mie conoscenze 
interagendo con una fitta rete di professionisti 
del mondo della comunicazione, della 
creatività e del design.
Il mio lavoro si focalizza sullo studio e sullo 
sviluppo del disegno e dell’illustrazione come 
mezzo di comunicazione atto a sottolineare ed 
ampliare i concetti che normalmente vengono 
veicolati attraverso le parole.

Credo fermamente nella forza di volontà e nel 
miglioramento collettivo.
Mi piace pensare che il mio lavoro riesca a 
rendere visibili i valori, l’energia e la passione 
delle persone

Stage formativo come
Illustratore e grafico presso
Mastergrafica
Via P. Taccone, Teramo

Gennaio-Febbraio
2016

Agosto
2016/2017

Collaborazione come
Illustratore e grafico presso 
Prozit
Via A. Vespucci, 80 Teramo

Luglio-Settembre
2017

Stage professionale come
Illustratore e grafico presso
Frezza Network S.R.L. 
Via Capri, Giulianova

Gennaio
2018

Illustrazione per
logo e brand identity per
Manuel Norcini
Film maker
Teramo

Settembre
2018

Illustrazioni e
graphic design per
Francesco Sbraccia
Teramo

Novembre
2018

Illustrazioni
e grafica per
Valerio Giovine
Giulianova

Febbraio
2019

Illustrazioni e realizzazione
scenografie per video
musicale de
IMURI
Di Angelo Di Nicola
con Veronica Malatesta

Aprile
2019

Illustrazione per logo e
brand identity per
Hotel Doge
family Village
Alba Adriatica

Maggio
2019

Illustrazioni
per video promozionale
e per lo spettacolo
inerente la mostra
Annunziata Scipione
Il fuoco della terra
Azzinano-Pescara-Milano

Agosto- attualemente
2017                            

Collaboratore come
illustratore e
graphic designer presso
Wide Open Coworking
Teramo

Illustratore e graphic
designer freelance presso
Saccò di Matteo Ronda
Teramo

Agosto- attualemente
2017                            

Maggio
2019

Illustrazione per logo e
brand identity per
F&A s.r.l.
Business Advisor
Roseto Degli Abruzzi

Matteo Ronda A.K.A.


