Alessandro Arbi
Illustration
Italy
View the full portfolio at http://www.thecreativefinder.com/arbia

Professional Experience and Curriculum Vitae
Alessandro Arbi nato a Firenze nel 1983.
Sono un artista di CG e vivo nella bellissima Firenze, Italia.
Dopo aver conseguito la laurea in Disegno Industriale come Visual Designer, mi sono
specializzato in Concept Art, modellazione e scultura digitale per l'animazione.
Amo quello che faccio e potrei definirmi coinvolto in una "storia senza fine" per
migliorare continuamente le mie capacità nell'arte e nel design.
Istruzione
2002 Diploma Liceo Classico "Niccolò Machiavelli" di Firenze
2006/2007 Laurea in Disegno Industriale 110/110 - Università degli Studi di Firenze
Facoltà di Architettura - Curriculum in Visual Design
Obbiettivi professionali
Migliorare continuamente le mie conoscenze e capacità di lavoro di illustrazione digitale
e tradizionale, lavorando in gruppo ad un progetto in un ambiente produttivo.
Come artista illustratore il mio obbiettivo é quello di creare delle immagini di alta qualità
contraddistinte da una comunicazione mirata ed efficace.
Esperienze professionali
(2000-2005) - Studio e realizzazione della comunicazione visiva di stand espositivi
per alcune marche leader nel settore della pelle (Antiba, Prime, BCM) alle fiere
Internazionali di Bologna
(2001) - Realizzazione della scenografia permanente per la sede della Max Ballet
Accademy Firenze
(2001-2003) - Realizzazione delle scenografie per due Musical per Max Ballet
Accademy, rappresentati al SaschAll (vedi foto) e al teatro Verdi
(2004) - Decorazione pittorica della volta dell'ufficio amministrativo della Associazione
Neorinascimentale Marsilio Ficino di Firenze
(2005) - Collaborazione web design per il CFR del dott.Stefano Boschi PNLNeurolinguistica www.neurolinguistic.net
(2005) - Partecipa alla mostra di prototipi di libro-gioco "Dal Gioco al Libro" presso la
Libreria Seeber Mel Bookstore di Firenzewww.ariannapapini.com/mostre.html
(2005) - Partecipa alla mostra "Migrazione-presenze temporanee in piazza"in Piazza
Ghiberti a Firenze, con una video installazione dal titolo "From Physical to Digital"
(2005-2006) -Grafico designer per il marchio di abbigliamento surf-skate Fivenines
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(2006) - Realizzazione web design del sito internet
del656.227.2902,
grande pittore
fiorentino Michele
W W W . T H E C R E A T I V E F I N D E RIsola
. C O M "Misola" www.misola.it
(2007) - Studio e realizzazione della comunicazione visiva dello stand espositivo per "La
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