
DANIELE PROIETTO
GRAPHIC DESIGNER
Sono un graphic designer classe ‘92 da sempre curioso e affascinato dal mondo della 
comunicazione visiva. Già prima degli studi in Design, seguivo con interesse gli sviluppi 
della grafica in ambito tecnologico (web design, UI design). La scelta di iniziare gli studi 
in questo ambito ha aumentato il mio entusiamo, anche grazie a esperienze positive 
come il concorso di Sapienza e Coop “Libera un libro” nel quale mi sono classificato al 
secondo posto, ai workshop di Sapienza con le Gallerie Nazionali Barberini Corsini e la 
partecipazione alla mostra Memoria e Spazio Pubblico inclusa in Open House 2018 e 
ripetuta negli ambienti dell’Ex Dogana di Roma.

Sono una persona solare e gentile e cerco sempre di trovare un compromesso nei lavori 
di gruppo. Sono affascinato dal mondo fantasy e dalla fantascienza: sono un grande fan 
di Star Wars e adoro giocare su consolle. 

+39 351 814 7369 info@danieleproietto.com /in/danieleproietto92/www.danieleproietto.com

ESPERIENZE LAVORATIVE

Consulente Graphic Design

La collaborazione con Smart Shaped inizia nel 2019. Ho 
contribuito alla progettazione e la realizzazione della loro brand 
identity (in fase di ulteriore aggiornamento), del loro sito web e di 
tutti i prodotti comunicativi utilizzati in fiere ed eventi 
internazionali.

2019 - Oggi Smart Shaped S.r.l.

Consulente Graphic Design

Ho avuto l’opportunità di progettare logo e UI del corebusiness di 
Payotik: RiQuadro. La piattaforma di matching e controllo dati in 
ambito bancario che viene attualmente utilizzata dai maggiori 
player italiani del settore. Durante questo periodo ho progettato 
anche prodotti di comunicazione relativi alla suite RiQuadro.

2019 - 2020 Payotik S.r.l. (Oggi Corvallis S.r.l.)

Consulente Graphic Design

Centered Yoga Dona Holleman ASD (Ex Centered Yoga Studio 
Dhyana ed ex International Centered Yoga Association) - Dott.ssa 
Simona Bocci - VitalitYoga - KONGOKAI Aikido

2019 - Oggi Altre consulenze

2016

2018

Università Sapienza di Roma - voto 104/110
Laurea in Disegno Industriale

Università Sapienza di Roma - voto 110 e lode
Laurea in Design, comunicazione visiva e multimediale

Consulente Graphic Design

Con AstraKode è iniziata una lunga collaborazione che mi ha 
consentito di progettare Brand Identity per l’azienda, sito web, 
tutti i prodotti comunicativi utilizzati in fiere ed eventi 
internazionali (Smau, VivaTech...) e per la brand awarness interna.
Ho progettato UX e UI, con annessi brand e prodotti di 
comunicazione, del corebusiness di Astrakode: Astrakode 
Blockchain, un’innovativa piattaforma low-code per la 
progettazione di software enterpise con tecnologie blockchain.

2021 - Oggi AstraKode S.r.l.

FORMAZIONE

Skills

Portfolio

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe InDesign

Adobe XD / Figma

Adobe Premiere

www.danieleproietto.com/portfolio

Adobe After Effects


