
Sviluppo siti web e portali (responsive con bootstrap);
Landing page, news letter, banner statici e dinamici;
Progettazione di interfacce e layout per Mobile e Web (Adobe 
XD);

Personalizzo e configuro:
CMS Wordpress per la realizzazione di siti web, blog, portali e 
Woocommerce per la realizzazione di e-commerce;

Realizzo grafica animata per video pubblicitari, presentazioni 
aziendali, campagne solidali etc.
Eseguo inoltre il montaggio video avvalendomi di collaboratori 
per le riprese.

Progetto e sviluppo grafica rivolta a prodotti di comunicazione 
ed immagine aziendale: brochure, biglietti da visita, cataloghi, 
slide per presentazioni, mockup, loghi. 
Campagne pubblicitarie (giornali, riviste, manifesti) e ... “tutto il 
resto all’occorrenza”.

Sintesi delle conoscenze informatiche di rilievo:

Adobe Creative Suite: 
Illustrator, Photoshop, InDesign, Adobe XD, After Effects, Pre-
miere etc.

WORDPRESS e WOOCOMMERCE
HTML5 e CSS3; 
AutoCAD;
Pacchetto Office (Microsoft, Openoffice, Libreoffice);

WEB & UI DESIGN:

VIDEO GRAFICA & EDITING:

GRAFICA & COMUNICAZIONE EDITORIALE:

Giorgio.Nuvoloni

Come libero professionista mi rivolgo direttamente al cliente: 
associazioni non profit, aziende, artigiani, liberi professionisti 
e privati.
Come collaboratore a studi grafici, agenzie web e informatiche 
che operano nel mio stesso ambito.

Mi occupo di realizzare 
l’immagine grafica 
coordinata e di 
consolidare l’identità 
aziendale attraverso una 
strategia comunicativa 
studiata sulle esigenze 
del cliente sia on line sia 
off line...

Contatti

+39 340 6733154

posta@giorgionuvoloni.it



Sono sposato con Rosaura e abbiamo un figlio: Flavio.

La forma d’arte che più amo è la musica. Suono il violino e la chitarra.

Metto a disposizione le mie conoscenze nel volontariato preferendo 
quelle realtà che si occupano di infanzia.
Mi piace lavorare anche in team e per questo ritengo importante che 
ognuno intervenga nel settore per il quale ha conoscenza e capacità.

Nato: Biella il 20 marzo 1969
Stato civile: Coniugato
Studi svolti: Istituto per Geometri “V. Rubens” di Biella
Facoltà di Architettura Politecnico di Torino

Posizione lavorativa: Visual designer Freelance

www.giorgionuvoloni.it

Informazioni generali

Maggiori informazioni e portfolio lavori:


