
Brand Consultant / Partnership Specialist / Senior Art Director - Freelancer
www.richardrizzo.it

Senior Art Director / Graphic Designer - Smart Factory
www.smart-factory.it - Casa di produzione / Agenzia di comunicazione

Marketing & Communication Manager -Torino Fringe Festival
www.tofringe.it - Festival di Teatro e di Performing Arts

Freelance Creative Director - Nicole Fashion Group
www.nicolespose.it

• Art direction e design di progetti speciali, pre-produzione e produzione creativa

 di shootings, produzioni video, eventi, visual, concept, campagne ATL e BTL;

• Scouting di partnership e project management di azioni co-marketing;

• Accounting, reporting e analisi.

Art Director / Brand Manager - iRiparo www.iriparo.it

• Logo design e creazione della brand e web identity;

• Direzione dell’ufficio di comunicazione e design;

• Creazione e management di campagne BTL e ABL;

• Creazione asset di comunicazione per il mantenimento di campagne online e offline;

• Creazione di storyboard, presentation design, packaging, contenuti, photo editing,

  controllo dei processi di stampa, social media e screen design;

• Exhibit desing di stand per fiere internazionali ed eventi legati al network;

• Progettazione soluzioni per gli obiettivi e di brand positioning del network;

• Accounting tra l’ufficio commerciale e gli store managers di 140 stores;

• Gestione di 140 retail store: nuove aperture, layout, comunicazione B2C del network;

• Monitorare brand positioning del marchio a livello internazionale

  ( Italia, Francia, Svizzera, Spagna, UK ).

Rete Franchising iRiparo - Saluzzo

Art Director / Graphic Designer
Art direction di eventi culturali inerenti al mondo dell‘arte, del design, della musica

e dell’artigianto locale nel borgo antico della Città di Saluzzo. 

Associazione culturale “Sonova” - Saluzzo

RICHARD RIZZO
BRAND CONSULTANT / MARKETING & COMMUNICATION SPECIALIST / SENIOR ART DIRECTOR

● Diploma di scuola secondaria superiore
 in “Tecnico della Grafica Pubblicitaria”

 IPC Cravetta-Marconi - Savigliano

● Tirocinio
 Progettazione, e realizzazione Brand Identity.

 Fotoritocco immagini e realizzazione Packaging coordinati.

 Agenzia di comunicazione - Bosio Associati - Savigliano

● Stage
 Studio, progettazione, e realizzazione Brand Identity,

 campagne pubblicitarie BTL e ABL

 Agenzia di comunicazione - Creativa studio - Saluzzo

● Stage
 Fotoritocco, fotografia d’esterni e still life ( analogica e digitale ).

 Fototecnico / Fotografo - Foto Gedda

 Corso “Introduzione alle Tecniche di Ripresa Video” 
 “AMP” Scuola di alto perfezionamento musicale - Saluzzo

EDUCAZIONE E FORMAZIONE

PROFILO

Nome
Richard Rizzo

NASCITA
Galatina (LE) 12/02/1991

NAZIONALITÀ
Italiana

Indirizzo
Via Madama Cristina, 15
10125 Torino
Italia

Mobile
+39 347 88 36 409

Email
info@richardrizzo.it

DICHIARAZIONE

PROFESSIONALE

ESPERIENZA LAVORATIVA

SKILLS

Photoshop

Lightroom

Illustrator

Indesign

Wordpress

AfterEffect

Organizzazione

Comunicazione

Tempistiche

Impegno

Creatività

Indipendenza

 

Advertising

Marketing

Strategy

Branding

Logo Design

Visuals

PASSIONI

Arte contemporanea e pittura

Musica live

Surf

Design ed editoria

LINGUE

THAT’S GOOD!

MADRELINGUA

Present

G 2018 -  G 2019

2013 - 2017

2013 - 2015

Durante la mia carriera ho affrontato

diverse sfide ed esperienze che mi hanno

permesso di ottenere skills e raggiungere

obiettivi in diversi ambiti e con clienti

di tutte le dimensioni. Da piccole imprese

a multinazionali.

La mia esperienza da autodidatta è

in continuo evolversi. 

Il lavoro da freelancer mi ha insegnato

a gestire tempistiche e clienti ottenendo 

una costante crescita professionale

e di qualità offerta in termini progettuali 

e di raggiungimento di obiettivi.

Professionali Personali


