
Ærnest | design studio

ernestdesignstudio@gmail.com www.ernestdesignstudio.it+39 346 06 18 744

Sono Ernesto Pio Sessa. 

Diplomato con il massimo dei voti presso "IL AS Accademia italiana di comunicazione visiva", specializzato in grafica e web 

design

Appassionato di grafica f in da bambino: nel tempo libero mi diver tivo a dare una forma visiva a svariate idee; ciò mi ha 

permesso di sviluppare sempre più le mie competenze e di ampliare le mie conoscenze. 

Questa mia passione nasce dalla volontà di dimostrare che è possibile raccontare una storia anche attraverso le immagini, i 

colori , i font.

Svolgo il mio lavoro con dedizione e professionalità: mi prefiggo sempre di rispettare le aspettative del cliente, of frendo la mia 

cosulenza e la mia conoscenza.

ABOUT

Maturità scientif ica conseguita presso il l iceo scientif ico P. S . Mancini di Avellino

Diploma in Grafica pubblicitaria ed editoriale presso “ IL AS - accademia italiana di comunicazione visiva”

Diploma con lode in Web Design pro responsive presso “ IL AS - accademia italiana di comunicazione visiva”

STUDI

Grafico e Web designer, mi occupo di creazione di loghi e immagini 

coordinate, editoria, creazione siti web in HTML5 e WordPress.

Conoscenze complete della suite Adobe, in par ticolare dei programmi 

di grafica creativa, vettoriale ed editoriale.

SKILLS

Feb 2016  -  Lug 2016  Stagista graphic designer presso Ser vizi Grafici s .r. l . (Guidonia Montecelio)

   controllo procedure di f inishing

Set 2016  -  Lug 2017 Stagista graphic designer presso A X AR A s.r. l (Pomezia)

   lavorazione su progetti e c ampagne ATL e BTL

Ott 2017  -  Mag 2018 Graphic designer presso Sireweb Digital Studio s. a.s. (Avellino)

   lavorazione su progetti e c ampagne ATL , BTL - editoria - c ar tellonistic a - graf ic a tessile

Mag 2018  -  Oggi  Graphic e Web designer freelance

ESPERIENZE

https://www.linkedin.com/in/ernestdesignstudio

https://www.instagram.com/ernest.designstudio/

https://www.behance.net/epsessa3c8d
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