
DENISE TUTINO
Motion and Graphic Designer

Esperienze professionali

Presentazione
   

Sono una Motion and Graphic Designer di Monfalcone 
appassionata di arti visive �n da bambina. 
Questo mio interesse si è trasformato nel tempo nell’attenzione 
per ogni forma di comunicazione di tipo visivo e gra�co, 
compresi anche la multimedialità, la realizzazione di animazioni, 
motion graphic, video promozionali e la modellazione 3D. 
Sono cresciuta in un ambiente tecnologico e orientato al digitale, 
per questo motivo mi trovo a mio agio con le nuove tecnologie.
Nel mio tempo libero amo sviluppare le mie abilità di motion 
designer e illustratore e girare cortometraggi.

Contatti

3289676321
Telefono

E-mail
tutino.denise@gmail.com

Indirizzo
Via S.Antonio 8, Monfalcone (GO)

Portfolio
www.denisetutino.it

Interfase - Trieste | Gra�co Stagista
Progettazione di applicazioni per dispositivi mobile come smartphone e tablet. User experience design e 
impaginazione gra�ca delle app. Ho realizzato illustrazioni vettoriali, proponendo diversi stili. Realizzazi-
one di storyboard per explainer video professionale.
Risultati raggiunti:
   • Ho curato il design e la user experience di alcune app, proponendo soluzioni e iniziative.
   • Ho presentato ricerche di stile per explainer video e realizzato illustrazioni vettoriali e storyboard.
   • Ho stabilito relazioni di �ducia con gli altri membri del team.

Centro Espressioni Cinematogra�che - Udine | Gra�co Stagista
Progettazione gra�ca di volantini per le attività promosse dal centro, preparazione di slides promozionali 
per proiezioni cinematogra�che, impaginazione della rassegna stampa del Far East Film Festival del 2018. 
Risultati raggiunti:
   • Ho stabilito relazioni di �ducia con altri designers, clienti, e impiegati presso la sede.
   • Ho realizzato �yers e slides promozionali nei tempi previsti.
   • Ho presentato proposte per il design e l’impaginazione di materiale per il merchandise

Associazione di Promozione Sociale "FantasticaMente" - Gorizia | Web and Graphic Designer
Brand identity e immagine coordinata dell’associazione e di relativi partner ai progetti e attività promosse 
dall’associazione (loghi, �yer, manifesti, striscioni, newsletter, banner promozionali, social media, sondaggi 
d’opinione) consegnata entro i tempi richiesti. Costruzione, gestione e aggiornamento di siti web dinamici e 
full responsive. Montaggio video di eventi organizzati dall’associazione. Realizzazione di materiale ludico 
per le attività dell’associazione.
Risultati raggiunti:
   • Ho realizzato la visual identity, logo design, clip animate e siti web sia per FantasticaMente che per i  
      suoi partner chiave.
   • Ho sviluppato un’atteggiamento centrato sui bisogni del cliente e dei suoi partner chiave incontrando  
      costantemente le loro richieste e i loro bisogni. 
   • Ho imparato a lavorare in autonomia.  

2020

2018

2014
Present

Ho esperienza nei seguenti ambiti creativi:
   • Graphic Design
   • Illustrazioni vettoriali e a mano libera
   • Visual and brand identity
   • Multimedia
   • Video Editing

   • Motion Design
   • Social Media
   • Website Design
   • Stampa
   • Brochures e Newsletter

   • Loghi e biglietti da visita
   • Poster e cartoline
   • Animazione tradizionale
   • Modellazione e animazione 3D



Immaginarea - Grado | Gra�co Stagista
Progettazione e realizzazione siti web, stampati (calendari, biglietti da visita, �yers, pieghevoli), 
realizzazione di insegne storiche in alluminio (taglio con plotter e applicazione di vinili),  vetrofanie.
Risultati raggiunti:
   • Ho realizzato materiale cartaceo per i clienti per i clienti dello studio.
   • Ho acquisito sicurezza nelle mie capacità gra�che, come nella composizione e nell’uso del colore.

Associazione di Promozione Sociale "FantasticaMente" - Gorizia | Educatrice di Centro Estivo
Realizzazione laboratori artistici per bambini prescolari e scolari

E�ux - Udine | Web Designer
Realizzazione HTML e CSS del sito web www.spazioultra.org (sito web dedicato alle mostre d’arte)
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2011

Istruzione e Titoli di Studio

Corsi Professionali

Competenze Tecniche

2007

2005

1998

Università degli Studi di Trieste - Esame di stato per l’abilitazione all’’esercizio della professione di psicologo. 

Facoltà di Psicologia dell‘Università degli Studi di Trieste – Laurea in Psicologia 110/110

Liceo Scienti�co G. Oberdan di Trieste - Maturità scienti�ca con voto 47/60

CSG .lab | Udine
Tecnico Gra�co, 600 ore. 
Materie Principali: Graphic Design, progettazione gra�ca, elaborazione digitale delle immagini, 
illustrazioni vettoriali, impaginazione e gra�ca cartacea, realizzazione di animazioni e video, modelli e 
animazioni 3D.

IAL FVG | Monfalcone
Tecniche di marketing e vendite - web marketing, 200 ore.

CSG .lab | Udine
Animazione e rendering 3D, 300 ore. 
Materie Principali: modellazione, rendering e animazione 3D in Cinema 4D

CSG .lab | Udine
Tecniche di Video Advertising, 80 ore. 
Materie Principali: ripresa, montaggio con Adobe Premiere Pro, Youtube e Vimeo

2018
Giugno

2017
Dicembre

2015
Marzo

2014
Giugno

• Photoshop
• Illustrator
• InDesign
• Premiere
• After Effects
• Animate

• Adobe XD
• 3D Studio Max Design
• Cinema 4D
• Wordpress
• HTML and CSS

Dichiaro le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae esatte e veritiere.  
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti della legge 30.06.03, 
n. 196 e del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 ("GDPR"), per 
le �nalità di cui al presente avviso di candidatura. 
 
26 giugno 2020                    Denise Tutino

Patente B Lingua Inglese (Medio)...


