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Alejandro Pedroso, nato a Caracas, Venezuela il 19 gennaio, 1978*.

Designer a 360°, esperto della comunicazione visiva e del marketing, che conosce il signi-
ficato dei simboli, delle forme, dei colori, e li usa per creare un messaggio che può essere 
percepito dai nostri occhi.

Oggi esistono tanti mezzi di comunicazione che bisogna conoscere ed all’occorrenza 
utilizzare. Specialmente i "new media", su cui ho deciso di focalizzarmi, e di lavorare con 
questo nuovo modo di comunicare, che è diventato più dinamico e diverso; senza 
dimenticare però mezzi più tradizionali come ad esempio la stampa.

Si deve anche tenere in conto che una bella immagine non vende per se stessa e deve 
venire inserita in una corretta strategia di marketing. Fidatevi, vi posso aiutare a posizio-
nare e vendere i vostri prodotti, servizi o marca.

*Ho la doppia cittadinanza (Venezuelana e Italiana), attualmente sto cercando di trasfe-
rirmi in Italia.

Junior Art director con ampia conoscenza di web design, multimedia, animazione 2D e 
stampa. Esperienza in brand & product placement. Esperienza anche in 3D modelling e 
animazione base in 3D. Dominio su tre lingue (spagnolo, inglese e italiano). Disposto a 
spostarmi se richiesto.

Interessato a conoscere e imparare nuovi metodi di lavoro e nuove tecnologie, ed essere 
al passo dei nuovi trend del design. Abituato a lavorare sotto pressione e a rispettare le 
scadenze.

Sempre alla ricerca, con passione, di concetti solidi e originali.

Attualmente lavoro come webmaster di Mercantil Banco Universal, una delle
4 grandi societa finanziarie e la più antica del Venezuela, all’interno della
unita di “Mercadeo Institucional - Red Virtual”
(Corporate Marketing - Virtual Network).
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Stampa:
Loghi e immagine coordinata, volantini, biglietti da visita, brochure, annunci
pubblicitari, menù, locandine e adesivi.

Web & Multimedia:
Animazione Flash (per il web, CD-ROM e TV), siti web, presentazioni interattive,
GUI (Graphical User Interface).

Software: Photoshop, Illustrator, InDesign, Premier, Flash, Dreamweaver e
3D Studio Max.

Programmazione: XHTML, CSS, Javascript, Actionscript. Attualmente sto imparando 
PHP/MySQL.

Altro:
Stampa di magliette (serigrafia), exhibition design (concept e 3D modelling),
Rendering.

Mercantil Banco Universal, Caracas, Venezuela. - www.bancomercantil.com
2007 - presente
Diseñador Gráfico, Mercadeo Institucional - Red Virtual

Webmaster. Sviluppo e manutenzione di websites (Banca e Assicurazione).

Successi:
• Risponsabile del progetto di marca su internet. La banca ha deciso di cambiare imma-
gine e fare un rebranding dopo 25 anni. Mi hanno affidato col compito di portare avanti 
il restyling di diversi siti web del gruppo (Mercantil Banco Universal, Mercantil Seguros, 
Mercantil Bank (Schweiz), Mercantil Bank (Curaçao))

Neoris de Venezuela, Caracas, Venezuela. - www.neoris.com
2006 - 2007
Design Engineer

Sviluppo e manutenzione di websites (In particolare Mercantil
Banca e Assicurazione). Realizzazione di banners. Sviluppo
di diversi mircosites. Sviluppo di GUI in Flash.

Successi:
• Sviluppo di wizard in Flash
• Sviluppo di GUI per schermo del tipo “kiosk”
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CVCorp Comunicaciones Integradas, Caracas, Venezuela.
(Attualmente MC Mercadeo - www.mcmercadeoycomunicaciones.com)
2005 - 2006
Director de Arte

Direzione d’arte e realizzazione di materiale pubblicitario del tipo BTL. Lavoro con tempi 
di scadenza molto stretti. Si dovevano gestire alcuni clienti. Sviluppo di Flash Presenta-
tions. Design di stand fieristici, rendering e animazione in 3D.

Successi:
• Sviluppo del sito web dell’agenzia (allora www.cv-corp.com)
• Le mie conoscenze di 3D ed exhibition design hanno permesso all’agenzia di offrire 
questo servizio e di vendere diversi stand fieristici.

Edunet, Caracas, Venezuela. - www.learningshuttle.com (già offline)
2003 - 2005
Graphic Artist

Creare, illustrare e animare dei personaggi, animali e oggetti per software educazionale 
su CD-ROM e internet-based. Programmare diversi aspetti del software (in ActionScript).  
Realizzazione di presentazioni interattive. Creazione (come parte di un team) del sito 
www.kids2success.com.

Successi:
• Creazione dello stile grafico (look & feel) per il modulo di scienze
• Sono stato nel team che ha portato a termine il primo demo del prodotto, in cui ho rea-
lizzato all’incirca del 70% dello sviluppo(programmazione, illustrazioni, animazioni e lipsyn-
ching compressi). Il demo ha consentito di vendere il prodotto negli Stati Uniti attraverso 
Compass Learning (www.compasslearning.com).

AS-3 Comunicaciones, Caracas, Venezuela. - www.as-3.com
2003
a tempo determinato come Graphic Designer

Animazione di grafici, titoli, loghi e altri elementi, in Flash per essere integrati a presenta-
zioni multimedia sviluppate in Director. Animazione di banners, gifs animati o Flash.

Successi:
• Si fidano del mio lavoro e responsabilita, cio me ha permesso di
continuare, fino ad oggi,  a lavorare a volte come freelance
per progetti loro.
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Lavoro Freelance

• TPS - Total Petroleum Services (www.tps.com.ve)
 Sito web, brochures, backings
• Missile Clothing (www.missileclothing.com)
 Sito web
• Rolling Publicidad (www.rollingpublicidad.com)
 Sito web
• Modusistema (www.modusistema.com)
 Presentazione in Flash, commerciale TV in Flash
• Squalo Divers (www.squalosub.com)
 Sito web, immagine coordinata, locandine
• San Luis Country Club (www.sanluiscc.com)
 Sito web
• Casa Churrasco (www.casachurrasco.com)
 Sito web
• Candyven (www.candyven.com)
 Animazione in Flash (tipo cartoni animati) “Candyaventuras”

Post-maturità

Analista in Grafica e Pubblicità / Junior Art Director
votazione 110/110. Giugno 26, 2002
presso il The International College of Arts And Sciences. Milano, Italia. 2001 – 2002

Progettista Grafico / Visualizer
votazione 106/110. Febbraio 25, 2002
presso il The International College of Arts And Sciences. Milano, Italia. 2000 – 2001

Illustrazione
Instituto de Diseño de Caracas. Caracas, Venezuela. 1997 - 2000

Corsi

Advanced Flash (Actionscript) - Corso
Posa Studio Creativo. Caracas, Venezuela. Dicembre 9, 2007

Lingue
Spagnolo (madrelingua)
Inglese
Italiano
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