
BIOGRAFIA
Mi chiamo Davide Accusani
e sono un Graphic Designer.
Sono laureato in grafica
e comunicazione visiva presso 
l’Accademia di Belle Arti di 
Cuneo con il punteggio di 
110/110.

Appassionato di grafica
e illustrazione digitale, trovo 
molto stimolante lavorare in team
e confrontarmi con progetti
di alto livello.

CONTATTI
Corso Racconigi 180/9, Torino

+39 333.36 58 631

davide.accusani@gmail.com

DAVIDE
ACCUSANI
GRAPHIC DESIGNER

davideaccusani.it

ESPERIENZE PROFESSIONALI
giugno 2021 - in corso
Graphic Designer - collaborazione
presso Mailander / Relazioni Digitali - R&D
 Torino (TO) 

luglio 2020 - luglio 2021
Graphic Designer
presso I.S.D.
 Torino (TO)

ottobre 2019 - maggio 2020
Graphic Designer
presso Mailander / Relazioni Digitali - R&D
 Torino (TO)

aprile 2018 - aprile 2019
Graphic Designer
presso Errebi Comunica Emotion
 Venaria Reale (TO)

ottobre 2013 - febbraio 2018
Graphic Designer
presso Studiowiki s.r.l.
 Savona (SV)

ISTRUZIONE
Laurea in grafica e comunicazione visiva
con il punteggio di 110/110
presso Accademia di Belle Arti di Cuneo

COMPETENZE

INFO
Patente di guida tipo B | In possesso dell’attestato obbligatorio di sicurezza sul lavoro

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  Codice in materia di protezione dei 
dati personali.

https://www.davideaccusani.it/
https://www.davideaccusani.it/


LETTERA DI PRESENTAZIONE

Buongiorno,
mi chiamo Davide Accusani e sono un Graphic Designer.

Lavoro nel settore della comunicazione da 9 anni; ho lavorato in diverse agenzie 
di comunicazione che mi hanno dato l’opportunità di confrontarmi con clienti, team e 
tipologie di lavori di lavoro differenti fra loro.

Ho lavorato su progetti che spaziano dalle piccole attività locali a grandi realtà 
affermate sul territorio nazionale e internazionale come il Museo dell’Automobile 
di Torino, Fondazione Gino Macaluso per l’auto storica, Sparco, Martini, Diageo, 
ACI Automobile Club d’Italia, Ferrero, Coop e altro ancora.

Recentemente mi sono occupato della realizzazione dell’allestimento di Terrazza Martini 
a Milano per la presentazione della nuova campagna di comunicazione di De’Longhi.

Grazie a queste realtà e ai lavori svolti ho avuto la possibilità di accrescere competenze
e capacità lavorative nell’ambito della grafica e dell’illustrazione digitale.

Di seguito i link a sito con alcuni dei miei lavori e profilo LinkedIn:
 
www.davideaccusani.it

LinkedIn 

 
Vi ringrazio in anticipo per l’attenzione,

Nella speranza di potervi incontrare per un colloquio, Vi auguro una buona giornata.

Davide Accusani

CONTATTI
Corso Racconigi 180/9, Torino

+39 333.36 58 631

davide.accusani@gmail.com

https://www.davideaccusani.it/projets/
https://www.linkedin.com/in/davide-accusani-074088a2/

