INFORMAZIONI
PERSONALI

ALESSANDRO BORA

formazione

* Corso di laurea in “Progetto grafico e virtuale” della Facoltà di Architettura1, Politecnico di Torino.
* Master serale “Technical concept art for videogames” presso Event Horizon - School of Digital Art.
* Diploma di Perito Ind. Capotecnico spec. Elettrotecnica e automazione presso l’I.T.I.S. “Amedeo Avogadro”
nell’A.S. 2000/2001 con voto 80/100.

Nato a Torino il 06/04/1982
Residente in Via Pallanza n. 12, 10153 Torino (To)
Mobile: +39 328 0306637
E-mail: alessandro.bora@gmail.com
Skype: alewora82

Lingue straniere.

Inglese: buon livello scritto e parlato.

Conoscenze informatiche.
Windows
Mac OS
OpenOffice
Microsoft Office

esperienze
professionali

Begin

Adobe Indesign
Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
Adobe Premiere

Expert

Adobe Dreamweaver
Html e CSS
ZBrush
Maya

Graphic designer e developer per Kappa Sportwear // Basic Net S.p.A. (2009 - ad oggi)

* Graphic designer e sviluppatore di prodotto per l’abbigliamento tecnico sci da competizione per il marchio Kappa.
Attualmente faccio parte del team dedicato alla sponsorizzazione Kappa - FISI (Federazione Italiana Sport
Invernali) e alla fornitura delle altre nazionali di sci, delle scuole sci e sci club di cui Kappa è sponsor.
* Sviluppo grafico, assistenza team e ricerca tessuti tecnici con test in Galleria del Vento.
* Grafica per il merchadising di alcuni team di calcio sponsorizzati da Kappa.

Graphic designer per K-Way // Basic Net S.p.A.

(2015)

Allover e pattern design per le collezioni del marchio K-Way.

Illustratore e Graphic designer per Litfiba // Teg S.r.l.

(2012)

* Ho disegnato le illustrazioni per la copertina, booklet e merchandising del disco “Grande Nazione”, sotto la
direzione artistica di Piero Pelù.

Graphic designer Stage // Publi3 S.r.l.

* Ideazione e sviluppo di elaborati grafici per la stampa e Internet.

Graphic designer per Proposte XIX // Politecnico di Torino.

* Selezionato dalla Regione Piemonte per la progettazione grafica dell’immagine coordinata della mostra di giovani
artisti Proposte XIX.

interessi
ed esperienze

* Graphic designer freelance per diversi progetti grafici di rockband emergenti: copertine, locandine, flyer e loghi.
* Partecipazione alla mostra per artisti emergenti IO ESPONGO XIV.
* Partecipazione al concorso per i non professionisti della vignetta “Giorgio Cavallo 2006”.
* Viaggiatore per passione e per lavoro.
* Appassionato di musica, cinema, arte, fumetti e animazione.
* Cantante e compositore di un gruppo rock.

