CURRICULUM VITAE
Sono Filippo Pavia, in arte Odisseoe sono un
graphic designer.

Sono nato a Venezia, ma ho vissuto una vita in Abruzzo, una
terra che mi ha accolto e mi ha cresciuto come parte di sè.
Sono uno studente di Scuola Italiana Design a Padova ed adoro
progettare, soprattuto visual content, graaca 2D, lettering e
perano graaca 3D.
Adoro alm intriganti e d’azione! Amo la musica
sperimentale e mi ritengo un ottimo cuoco, ma
soprattutto, amo mangiare...

D

E D U C A Z IO N E

ESPERIENZA e LINGUE

Maturità Scientiaca, Liceo Scientifico
Set. 2013- Giu. 2019

Ho esperienza nel rapporto con i clienti
acquisita come commesso nella cartolibreria di
famiglia dal 28 Febbraio 2016, giorno della
sua apertura ano ad oggi.

Scuola Italia Design,
Corso triennale in Design e Comunicazione del prodotto,
Padova (PD)
Ott. 2019- ad oggi
SKILLS P E R S O N AL I

-Imparo molto velocemente.
-Mi adatto sempre.
-Non ho problemi nella risoluzione di problemi,
grazie alle innumerevoli esperienze con le aziende
con le quali ho collaborato per progetti universitari.
SKILLS T E C N I C H E

Software che so usare per il 2D e video:
-Photoshop
-Illustrator
-Premier Pro
-After E ects (base)
Software che so usare per il 3D, animazione e renderizzazione:
-Rhinoceros 6 e 7 (modellazione)
-Blender (modellazione, sculpting e renderizzazione/animazione)
-Keyshot (render ed animazione)
-DazStudio (livello base, pose editing e texturing)

Ho esperienza come graaco sia in negozio e sia
come freelance; mi specializzo nell’ambito del
branding, cover album designeing per la
musica, 3D artist e art director.
Ho partecipato a workshop organizzati dalla
mia università, collaborando con azinde come
Bonetto e nell’ultimo mese, con GiPlanet.
Mi sto pian piano avvicinandomi anche al
mondo del sound design, per riuscire a creare a
360 gradi ogni contenuto, in modo e cace e
professionale.

Ho ottime competenze nella lingua inglese,
sono livello C1 in comprensione della lingua e
B2 come livello complessivo, lingua che ho migliorato andando in Australia grazie ad uno
scambio organizzato dalla mia scuola.
Comprendo lo Spagnolo e la mia lingua madre
è l’italiano.

