
Giugno 2020 Illustratore e Graphic designer per L’Assenzio enoteca 
Attività di illustratore e graphic designer per la realizzazione dei 
un’etichetta personalizzata per Gin in esclusiva per l’enoteca.

 
Via Giovanni XXIII, 82/A 
64100 Teramo (TE) - Italia 
+39 320 6009948
info@matteosacco.com

INFORMAZIONI PERSONALICURRICULUM VITAE

OCCUPAZIONE DESIDERATA

LINGUE PARLATE

Agosto 2017
alla data attuale

Illustratore  e Graphic designer presso Wide Open s.r.l.s. 
Collaborazioni a progetto come graphic designer e/o Illustratore.

Aprile 2019 Illustratore e Graphic designer presso Hotel Doge - family village 
Attività di graphic designer e Illustratore su commissione per il 
restyling della brand identity dell’attività alberghiera.

Febbraio 2019 Illustratore e comparto scenico per Angelo Di Nicola 
per la realizzazione di un video clip musicale per IMURI.

Maggio 2019 Illustratore per  Annunziata Scipione.Il Fuoco della Terra Video 
Promozionale, Agenzia: Wide Open - Animazioni: Angelo Di Nicola 
SFX: Cesare Di Flaviano - Disegni : Matteo Ronda

Settembre 2018 Illustratore e Graphic designer presso Francesco Sbraccia 
Attività di graphic designer e Illustratore su commissione per la rea-
lizzazione e pubblicazione di un disco e del materiale promozionale.

Luglio
Settembre 2017

Tirocinio Formativo presso Frezza Network s.r.l. 
Tirocinioformativo come graphic designerper la realizzazione di 
contenuti visivi per social network, siti web e store on-line.

Graphic designer - Illustratore

Italiano (madrelingua) - Inglese (B2)

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Ottobre 2010
Marzo 2015

Diploma di Laurea presso Accademia di Belle Arti di L’Aquila 
Diploma di Laurea triennale in Grafica d’Arte e Progettazione.

ISTRUZIONE
E FORMAZIONE

COMPETENZE
PROFESSIONALI

Illustratore presso Saccò 
Attività di Illustratore.

Agosto 2017
alla data attuale

Privacy
Autorizzo il trattamento dei miei dati 
personali ai sensi del Dlgs 196 del 
30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR 
(Regolamento UE 2016/679) ai fini della 
ricerca e selezione del personale.

Tramite il lavoro svolto negli anni in varie realtà lavorative, e con diverse 
figure professionali, ho sviluppato una forte capacità comunicativa interper-
sonale, in forma orale e scritta, con lo scopo di trovare soluzioni funzionali e 
comode per tutte le parti coinvolte.
Capacità gestionali ed organizzative molto sviluppate dalla necessità di 
realizzare e consegnare progetti in singolo e incluso in un team di lavoro.
Conoscenza dei software del pacchetto Office (Microsoft Word e simili). Co-
noscenza professionale dei software del Pacchetto creative Cloud di Adobe 
- Photoshop, Illustrator, InDesign, Lightroom, Premiere, Acrobat, Bridge.

On line 
 

www.matteosacco.com

Matteo Ronda Saccò

matteosacc_o

A.K.A Matteo Ronda


