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Matteo Ciri

Sono un ragazzo in grado di portare a 
termine un progetto, rispettando le 
scadenze, in grado di lavorare in team 
e/o autonomamente. Nel corso degli 
ultimi due anni ho avuto modo di 
sperimentare diversi ambienti lavorativi, 
interfacciandomi con personalità 
differenti. 
Sento di riuscire ad esprimermi con 
maggior soddisfazione nel mondo 
dell’editing video, della motion graphic e 
della fotografia con luce naturale.  

PRESENTAZIONE
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

ESPERIENZE LAVORATIVE

Sun Times S.r.l. 
Febbraio 2020 - maggio 2020 - La Spezia
Content Creator
Mi occupavo della realizzazione di PED per diverse aziende.
Nello specifico lavoravo con Photoshop ed Illustrator per la parte 
di progettazione grafica, curando poi sia la parte di produzione 
che di post produzione dei materiali fotografici e di video da 
inserire nei canali social aziendali.  

Wow Solution S.r.l. 
Giugno 2020 - giugno 2021 - Treviso 
Videomaker - fotografo 
Mi occupavo della realizzazione di fotografie e video per diverse 
realtà aziendali. Curavo la parte di pre-produzione, lavoro sul 
campo e post produzione utilizzando principalmente 
Premiere Pro, After Effect e Photoshop. 

Freelance
Gennaio 2016 - Gennaio 2020 - Italia
Graphic Designer - Fotografo - Videomaker 
Durante gli anni universitari ho svolto diversi lavori con piccole e 
medie imprese, principalmente in ambito fotografico e video, 
capendo sul campo le difficoltà di questo mondo ma che mi 
permettono oggi di affrontare i progetti che seguo con maggior 
consapevolezza. 

Laurea triennale | 2016 - 2019
LABA Firenze - Graphic design e multimedia
110L/110
Durante i tre anni di studio, ho approfondito il mondo creativo 
della grafica pubblicitaria e della comunicazione. 
Mi sono appasionato nel tempo, grazie a gli esami di fotografia 
digitale e di regia, al mondo del videomaking e dello scatto, 
progettando poi, per la tesi finale, una comunicazione 
transmediale per un cocktail bar della mia città, creando spot da 
15’’ per la promozione di drink che si ispiravano ai film che hanno 
fatto la storia del cinema e delle grafiche che spiegassero il 
processo creativo.

i miei migliori lavori

https://drive.google.com/drive/folders/1gE73lQeXX7h0s1-oe5b3Mneq7KUN7MoS?usp=sharing

