PROFILO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome:

Thomas Bressani

Residenza:

via Mario Borsa, 69 - Milano

Cellulare:

339.13.98.051

www.tommycreative.it
@TommyCreative
@tommycreative

Email:

info@tommycreative.it

@tommycreative

Nazionalità:

Italiana

behance.net/tommycreative

Data di nascita:

23 febbraio 1983

linkedin.com/in/thomas-bressani

ESPERIENZE LAVORATIVE
ARONI MOTO
ottobre 2018 - ora. Social Media & Community Manager - Graphic Designer

Gestione dei canali social (Facebook, Instagram): analisi del
target; creazione di campagne ADV social tramite Business
Manager; gestione del budget; creazione piano editoriale mensile
e relativi contenuti graﬁci e testuali per la pubblicazione online;
analisi dei risultati insights e produzione di report mensili sulle
campagne ADV.
Realizzazione graﬁca e testuale di newsletter per invio a scopo
promozionale.

LIBER.ARTE TATTOO
aprile 2018 - ora. Social Media & Community Manager - Graphic Designer Photographer

Studio graﬁco della Brand Identity per i canali di comunicazione
online/oﬄine: restyling del logo, della struttura e della graﬁca del
sito e-commerce; produzione di un concept graﬁco per brochure,
ﬂyer promozionali, locandine eventi e cataloghi.
Studio graﬁco per lancio nuovi prodotti: ideazione di loghi per
nuove linee di prodotto; studio del concept graﬁco dei
packaging; realizzazione di materiale di comunicazione per la
promozione.
Gestione e cura dell’immagine della piattaforma e-commerce:
shooting fotograﬁci per valorizzare lo stile e la qualità dei prodotti,
relativa pubblicazione delle immagini e di descrizioni tecniche
tramite piattaforma WordPress, realizzazione di banner
pubblicitari.
Gestione dei canali social (Facebook, Instagram): analisi del
target; creazione di campagne ADV social tramite Business
Manager; gestione del budget; creazione piano editoriale mensile,
relativi copy e contenuti graﬁci per la pubblicazione online; analisi
dei risultati insights e produzione di report mensili sulle
campagne ADV.
Realizzazione graﬁca e testuale di newsletter per invio a scopo
promozionale.

BREMBO SPA
novembre 2018 - ora (occasionale). Photographer

Fotografo per stand EICMA 2018.
Servizio fotograﬁco in occasione della visita Ducati di Andrea
Dovizioso nello stabilimento Brembo Racing di Curno.

RED LIVE
giugno 2017 - ora (occasionale). Photographer

Realizzazione di servizi fotograﬁci per il magazine online dedicato
al settore automotive e per alcuni dei suoi principali clienti: Alfa
Romeo; Museo Storico Alfa Romeo; FCA; Audi; Volkswagen; Mini;
Ford; Seat; Hyundai; Skoda; Paton; Honda; KTM; BMW Motorrad.
Fotografo uﬃciale in occasione di principali esposizioni ﬁeristiche
ed eventi (EICMA 2018, 20quattro ore delle Alpi - Audi Italia).

SPRINT FILTER - PMJ PROMO JEANS (settore moto)
gennaio 2005 - ora (occasionale). Graphic Designer - Social Media & Community Manager

Studio graﬁco per lancio nuovi prodotti: ideazione di loghi per
nuove linee di prodotto (es. per PMJ logo Legend); studio di
concept graﬁco e dei packaging; realizzazione di materiale di
comunicazione online/oﬄine per la promozione (brochure, ﬂyer,
posters, cataloghi, banner pubblicitari, roll-up).
Realizzazione di campagne pubblicitarie (graﬁca e slogan) per la
pubblicazione su principali riviste del settore moto.
Studio del concept graﬁco per allestimento stand ﬁera ad EICMA.
Realizzazione di video promozionali per la diﬀusione sul web.
Gestione dei canali social PMJ (Facebook, Instagram, Twitter):
analisi del target; creazione di campagne ADV social tramite
Business Manager; gestione del budget; creazione piano
editoriale mensile, relativi contenuti graﬁci e testuali per la
pubblicazione online; analisi dei risultati insights e produzione di
report mensili sulle campagne ADV.

TCIO - ISTITUTO DI OSTEOPATIA
gennaio 2005 - ora (occasionale). Graphic Designer - Photographer

Fotografo per eventi interni (proclamazioni lauree, reportage
durante corsi di formazione) e per la promozione dell’istituto.
Realizzazione di video per la diﬀusione sul web e canali social
Facebook e Instagram.
Produzione graﬁca per materiale di comunicazione e allestimenti
per i career days, open days.

NAVIAS
novembre 2017 - marzo 2018. Graphic Designer

Gestione contenuti del magazine online ”Italian Traditions”:
pubblicazione articoli nelle divere lingue disponibili del sito
tramite piattaforma WordPress, ricerca e selezione di immagini
dedicate.
Rassegna stampa quotidiana e analisi della Total Digital Audience
Gestione dei canali social di Italian Traditions (Facebook,
Instagram, Google +): analisi del target; creazione di campagne
ADV social tramite Business Manager; gestione del budget;
creazione piano editoriale mensile, dei relativi copy e contenuti
graﬁci per la pubblicazione online; analisi dei risultati insights e
produzione di report mensili sulle campagne ADV.
Studio graﬁco di materiali di comunicazione Corporate quali
format e contenuto di presentazione istituzionali, loghi aziendali
per Verum Holding, Uitch Srl, Primpy.

ESPERIENZE LAVORATIVE
CONNEXIA
2016 - febbraio 2017. Social Media & Community Manager

Gestione dei canali social (Facebook, Instagram, Twitter,
Google +) delle pagine dedicate ai clienti Yamaha Italia, Yamaha
Marine, Volkswagen Italia, Bosch, House of Marley: analisi del
target; creazione di campagne ADV social; gestione budget;
creazione piano editoriale mensile e relativi contenuti graﬁci e
testuali per la pubblicazione; analisi dei risultati e reportistica.

MOTO.IT
2011 - febbraio 2016. Web editor, Graphic Designer, Fotografo

Studio graﬁco del magazine online Moto.it e Automoto.it in
formato digitale (PDF interattivo): ideazione del concept graﬁco,
impaginazione e lancio.
Redattore e Tester per la testata online Moto.it: attività
quotidiana di scrittura di articoli relativi alle novità del settore,
rassegna stampa e pubblicazione news. Partecipazione attiva a
presentazioni stampa ed eventi, Tester delle nuove moto per
produrre recensioni dettagliate. Interviste a professionisti del
settore e a piloti dei principali campionati mondiali.
Servizi fotograﬁci per le moto in prova e per i più importanti
eventi del settore moto. Principali clienti: Suzuki, Ducati, Yamaha,
KTM, Honda, Kawasaki, Harley-Davidson,Moto Guzzi, Malossi,
Metzeller, Piaggio, Peugeot, Indian, Kymko.
Lancio e gestione dei canali social (Facebook, Twitter, Instagram):
analisi del target; creazione di un piano editoriale mensile, dei
relativi copy e contenuti graﬁci per la pubblicazione online; analisi
dei risultati insights.

ROBERTO BAI & UNITED DESIGNER
2010 - 2011 Graphic Designer

Progettazione graﬁca per lancio nuovi prodotti: ideazione di
loghi per nuove linee di prodotto; studio concept graﬁco e forma
del packaging. (es. profumo Belair Arbre Magique per auto ideato
da Giugiaro).

CITTABELLA, MAXIAFFISIONI
settembre - febbraio 2010 internship - Graphic Designer

Studio graﬁco di bozzetti e visual

ALBERTO MORI - FOTOGRAFO
gennaio - giugno 2009 internship - Photographer assistant

Fotografo
Editing foto

COMPETENZE INFORMATICHE
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe InDesign
Adobe Dreamweaver
Adobe Lightroome
Adobe Premiere
Social Network
Microsoft Word
Microsoft Power Point
Excel
Web CMS WordPress
Google Analytics
Business Manager
SEO & SEM

COMPETENZE PERSONALI
Lavoro in team
Versatilità
Proattività
Pianiﬁcazione attività
Attrezzature reﬂex

LINGUE
Italiano
Inglese (livello B1)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
ATTESTATO DI PERSONAL TRAINER
Milano, Italia, 2018
Conseguito presso FIF - Federazione Italiana Fitness.

CORSO FOTOGRAFIA SPORTIVA
Milano, Italia, 2015
Corso di fotograﬁa sportiva presso Studio Focus durante l’evento Supercross
di Genova.
Milano, Italia, 2014
Corso di fotograﬁa sportiva presso Studio Focus durante l’evento di Motocross
Piratextreme.

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA
Milano, Italia, 2006-2010
Progettazione artistica per l’impresa, design e graﬁca. Progettazione di oggetti di
design e lavori graﬁci.

LICEO ARTISTICO UMBERTO BOCCIONI
Milano, Italia, 1998-2003
Graﬁca pubblicitaria. Disegno artistico e graﬁco.

HOBBIES
Arte

Design

Fotograﬁa

Basket

Taekwondo

Moto

Fitness

