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Ho iniziato l’attività lavorativa come grafico/illustratore nel 1982, a Milano, presso uno studio pro-fessionale di 
packaging (studio VU) e, verso la fine degli anni ‘80 ho continuato come libero professionista nella veste di graphic 
art designer.
Nel 1995 mi sono convertito all’utilizzo del computer su piattaforma Macintosh.
Attualmente opero con i seguenti programmi: Photoshop, Painter, Illustrator, FreeHand, Xpress, InDesign, 
PageMaker, Dreamweaver, Fireworks, Flash; mi occupo in particolare di comunicazione integrata, grafica, siti 
internet, immagine coordinata, packaging, cataloghi, brochu-re, depliant, fotoritocco, animazioni flash, brand design.
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- Fotoritocco, unione di oggetti provenienti da immagini diverse, fusione di due 
immagini sovrapponendole, tracciati di scontorno e selezione, canali, ombre ri-
porate, svariati filtri, importazione ed esportazione conversione file per vari usi, 
livelli e trasparenze, colorazione, calibrazione e sostituzione colore. Realizzazione 
textures, acqisizione di immagini attraverso un uso appropiato dello scanner e 
molto altro.

- Grafica vettoriale, selezionare e modificare gli oggetti, uso del colore e lo stile 
del disegno, uso ap-propriato dei livelli, dei tracciati, del testo e dei filtri. Realizza-
zioni di marchi, logotipi, impaginati, disegni tecnici, maschere e tracciati espor-
tabili per ADOBE PHOTOSHOP.

- Impaginati di qualsiasi genere, Cataloghi, Depliants, Biglietti da visita, Li-
stini, Brochure aziendali, ecc.

- Realizzazione siti internet e indicizzazione su motori di ricerca - intro di presen    
tazione.

- Realizzazione, modifica di files PDF per qualsiasi uso e Multimedia.

- Conoscenza ed uso del pacchetto office sia in ambiente PC che MAC: Word,
  PowerPoint, ecc.

- Internet Explorer, Netscape Navigator, FTP praticità nell’uso di questi programmi 
e navigabilità nella rete (INTRANET/INTERNET) buona conoscenza dei metodi di 
ricerca e modalità d’uso della posta elettronica.

- Concetti base della tecnologia ICT; conoscenza degli elementi fondamentali
dell’architettura hardware e software del PC.
Elementi del sistema operativo MAC OS e Windows 2000.

1979/83 - Grafico pubblicitario - Visualizer c/o “MB Interstudio” Pubblicità e 
Marketing

1984/89- Illustratore C/O “Studio Vu” - Packaging & Marketing, Milano. Agenzia 
pubblicitaria operante nei settori alimentare, prodotti per la casa e beni di largo 
consumo (Magnolia, Nelsen, Folonari, Rio ma-re, Findus). In tale società ho svolto 
anche attività di Graphic Designer.

- Graphic Designer C/O “I Creativi” - Milano.

Dall’aprile del 2007 collaboro come consulente/grafico per la società Agorà.
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LIBERO PROFESSIONISTA IN MILANOLIBERO PROFESSIONISTA IN MILANO

- Da Dicembre 2011 a Maggio del 2017 Store Manager (titolare) in un punto 
vendita Mail Boxes etc. a Trezzo Sull’Adda. In questa veste mi sono occupato dell 
sviluppo dello store sia dal punto di vista commerciale che promozionale. (dem, 
sito web, social network). 
Capacità di preventivare spedizioni nazionale e internazionali e tutto cio 
che concerna la grafica sia come progettazione che stampa. Rapporti co i clienti e 
fornitori. Imballi su misura.

- Creazione marchi - Tessile di Como, Jambalaia, Dinosaura Cinematografica, 
Lampo Tv, Nizza Fitness Club, Palestra Milano, Palestra Vittoria, TRA.CO.GAS, 
Atesina Gas, Kimmm.it, Ankormedia srl, Gas Adige, Marelli Attori, Crinali, Hotel 
Morolli, Cierreti, Expo Gusto, ArtigianFiera, brokersMila-no, CorporateBrokers,  
Arte&Mosaico, FB Costruzioni.

- Corporate images - I.EMME, Joni Green, Studio Magi & Galassi, Cierreti, 
Arte&Mosaico, FB Co-struzioni, Asphi Onlus,

- Packaging - Joni Green - creazione linea prodotti per capelli, marchio azien-
dale e brochure di presentazione; Nelsen - abbigliaggio confezioni prodotti largo 
consumo; Pejo - etichetta acqua minerale; Bertani, Azienda Agricola del Monte 
Tondo - etichette vini; Folonari, Furbürger - bibite in latti-na; Findus e Magnolia - 
abbigliaggio scatole.

- Promozionale - Cataloghi, depliants, folder, manifesti e locandine per piccole, 
medie e grandi a-ziende quali: Barilla, Kodak Italia, C.P.C.Italia (Knorr, Santa Rosa, 
Hellmans), Rinascente, Cartificio di Milano, Comat D.M.E., Stabilo, P.V.S., Clima-
product, Relfo, Body Line, CIERRETI, Tech-Invest, IEMME spa, Gas Adige, Pierre 
Fabre Pharma.

- Campagne stampa -  Nazionali e non con inserti su quotidiani (Corriere della 
Sera, Il Giorno, la Gazzetta dello Sport), settimanali (Panorama e l’Espresso) e 
riviste di settore (Pubblico, Pubblicità) - Cierreti; Regionali su quotidiani - Locat; e 
locali con affissioni - Body Line.

- Grafico Editoriale -  A.C.A.I. Costruzioni Metalliche - Rivista dei Tecnici dell’ac-
ciaio; Luna Blu Ri-vista femminile Editrice Universo; Winthertur Flash - House Or-
gan della Winterthur Assicurazioni. Fuori Gioco - Diario di calcio per ragazzi 6 ai 12 
anni, (strutturato con immagini, fumetti, testi, gio-chi e quiz).

- Illustratore - Playboy, Penthouse, La Vela, Euroclub, Gente Viaggi, Donna Mo-
derna

- Web designer - Realizzazione interfaccia grafica di siti per piccole e medie aziende: Ho-
tel Maxim, Euro Defi, Night & Day, Istituto Dardi, Studio Itm, Atesina Gas, Fb Costruzioni, 
Brokers Milano, kimm-it portale immobiliare di Milano, Arte&Mosaico, Epifanio Garofano, 
Corporale Brokers, Arch. Angelo Cipriani, Arch. Mauro Melis, Pane & Vino.

- Asphi onlus - Studio e realizzazione Corporale image, Restyling marchio azienda-
le e web site; ArchitettureUrbane - Realizzazione marchio e sito; Arte&Mosaico  
Logo, immagine coordinata e sito web; FB Costruzioni - Logo, immagine coor-
dinata e sito web; Agorà – Realizzazione prodotti grafici, Aggiornamento e ma-
nutenzione sito web, creazione e gestione liste di distribuzione. Ho partecipato e 
vinto il concorso indetto da “Ragusa fiere” per la progettazione del marchio 
aziendale e relativa immagine coordinata per “ExpoGusto” e “ArtigianFiera

”. 

 - I.U.A.V. (Istituto Universitario di Architettura di Venezia - Teoria e tecnica della 
progetta-zione Architettonica (Percorso di Restauro);

- Mario Cubino (Docente Scuola d’arte “il Castello) - Illustrazione editoriale - Cer-
tificato di fre-quenza;

- A.C.I.S.T. (Associazione Corsi Istruzione Specializzazione Tecnica) - Corso di 
“computer animation” - Certificato di frequenza;

- Centro di Formazione Professionale Comune di Milano - Introduzione a 
internet e produzio-ne pagine HTML - Operatore internet.
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- Ho frequentato il corso di “Tecnico della Comunicazione digitale e Multimedia-
le” presso “EmitFeltrinelli” della durata di 600 ore totali.
La mia esperienza, come libero professionista, mi ha portato ad agire in piena auto-
nomia nella gestione dei contatti, sia con i clienti sia con i fornitori; in particolare ho 
acquisito una notevole esperienza in tutti i processi (stampa e fotolito) che concorrono 
alla buona riuscita di qualsiasi stampato.

Per visionare i lavori: http://www.robertoperusi.it.it
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base 
art. 13 del D. Lgs. 196/2003

http://www.robertoperusi.it

