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INFORMAZIONI PERSONALI Francesco Paolo Cusimano 

  

 Via Filippo di Giovanni, n° 81 - 90100 Palermo - Italia 

 334 8406216 

 fp.cusimano@gmail.com  

Sesso Maschio | Data di nascita 28/06/1989 | Nazionalità Italiana  

SETTORE PROFESSIONALE Brand & Graphic Designer 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Dal 2016 ad oggi web graphic & brand designer 
Happy Minds srl 

▪ Web & Graphic designer del progetto di promozione turistica per la Liguria:i: Experience 
Liguria 

▪ Web & Graphic designer del progetto di promozione turistica per la Liguria:i: TravelArt 2020 
▪ Brand & Graphic designer per il Mercato coperto di Ravenna 
▪ Web designer per il blog di viaggi: Miprendoemiportovia 
▪ Brand, graphic Designer e Art Direction del progetto di promozione turistica per Reggio 

Emilia: La cultura non starà al suo posto, Reggio per Emilia 2020 
▪ Brand & web designer per il festival del turismo responsabile IT.A.CÀ 2020 
▪Brand, graphic e web designer per Infortunistica Etica 
▪ Brand designer e fotografo per il ristorante di Ravenna Alighieri cafè 
▪ Brand e web designer per lo studio legale VTN 
▪ Brand e web designer per lo studio legale Aicardi&Partners 
▪ Brand e web designer per la società di amministrazione fiduciaria e trust – Studio 

Montefameglio 
▪ Brand e Game Designer del progetto: Colourful Children 
▪ Professore di Logo Design per la Scuola Del Fumetto di Palermo 
▪ Brand, graphic e web designer per Bassa Romagna Mia 
▪ Brand & Graphic designer per il festival del turismo responsabile IT.A.CÀ 2019 
▪ Brand, graphic e web design per l’azienda TecnoHelp 
▪ Web designer del progetto di promozione turistica per la Valle d’Aosta: Musicastelle  
▪ Brand e Game Designer del progetto di promozione turistica per la Liguria: Travel Art 
▪ Brand designer del progetto di promozione turistica Get Your Rimini Experience 
▪ Brand designer del progetto di promozione turistica Romagna Welcome 
▪ Brand, graphic e web design per la catena di ristoranti di Ravenna: 

La Vigna / Osteria Piattoforte / Club 23 / Ristorante Al Portico 
▪ Web designer del progetto Ti Candido 
▪ Graphic, brand e web designer per l’associazione onlus Linking People 
▪ Graphic designer per l’iniziativa solidale del comune di Genova: Pasta Pesto Day 
▪ Graphic designer per il brand di moda L.V.N. 
▪ Brand e web designer per la società di amministrazione fiduciaria e trust – Galvani 

Fiduciaria  
▪ Graphic Designer per gli hotel Buonafortuna e Sampaoli  
▪ Brand, graphic e web designer per lo Chef Massimo Malantrucco  
▪ Studio di identità visiva per  Arrogant Sour Festival 
▪ Brand designer del progetto di promozione turistica Baciarello 
▪ Brand, graphic e web designer per Assessorato al turismo di Ravenna 
▪ Brand designer del progetto di promozione turistica Get Your Liguria Experience 
▪ Brand, graphic e web design per l’agenzia Happy Minds srl 
▪ Graphic, brand e web designer del Centro Iperbarico Ravenna 
▪ Graphic e web designer del Centro Iperbarico Bologna 
▪ Graphic e web designer per la Società Italiana di Medicina Subacquea ed Iperbarica – SIMSI 
▪ Brand, graphic e web designer per la Start Up Doctors work!  
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Freelance 

Dal 2016 ad oggi Brand & Graphic Designer  
Conte d’Antares 
▪ Progettazione della nuova identità visiva aziendale 
Brand & Graphic Designer – Art Director 
Ballarak 

▪ Progettazione della corporate identity ed image aziendale 

Freelance 

Dal 2015 ad oggi Brand Designer  
Unihead 

Freelance 

Dal 2012 al 2016 Tipografo e Graphic Designer  
Grafiche Salerno srl 
▪ Grafico aziendale e Tipografo con mansioni di: 
▫Addetto alla gestione e stampa delle macchine digitali xerox 770 / versant 80 e plotter 

roland 
▫Addetto al reparto di: rilegatoria, taglio, fustellatura, plastificazione, cordonatura 
▫Adetto all’allestimento e l’applicazione di vetrofanie 

Graphic Designer 
NON-TOXIC 

▪ Progettazione grafica della mostra di stampe d’Arte 

Graphic Designer e Coordinatore Mostra 
Autorità Portuale di Palermo 

▪ Progettazione grafica / tipografica e coordinazione della mostra DOC7 

Dipendente 

Dal 2011 ad oggi Art Director 
Ledop Srl 
▪ Studio e progettazione della corporate identity ed image aziendale 
Graphic Designer 
NON-TOXIC 

▪ Progettazione grafica della mostra di stampe d’Arte 

Graphic Designer e Coordinatore Mostra 
Autorità Portuale di Palermo 

▪ Progettazione grafica / tipografica e coordinazione della mostra DOC7 

Freelance 

Dal 2010 al 2011 Graphic & brand designer 
Accademia di Belle Arti di Palermo 
▪ Graphic Designer per diversi progetti di identità visiva, interni ed esterni all’Accademia di 

Belle Arti di Palermo 
Prosciuttificio Marchesini srl 

▪ Progettazione della nuova identità visiva aziendale 
▪ Restyling del logo e creazione del nuovo manuale di immagine coordinata 
▪ Progettazione dei nuovi packaging aziendali e dei nuovi collarini dei prosciutti 
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Freelance 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

05/03/2015 Laurea di primo livello in Design Grafico 110/110 lode 
Accademia di Belle Arti di Palermo, dipartimento di progettazione e arti applicate 
Corso di Design Grafico 

28/06/2008 Diploma 
Liceo Artistico Statale “E.Catalano”, Palermo 

Maggio 2017 Corso di formazione in UX Designer 
UX Boutique – Milano 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre Italiano 
 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale  

Inglese / francese A1 A1 A1 A1 A1 

Competenze comunicative Ho lavorato per diversi anni in Team con enti pubblici e privati. 
Mi piace relazionarmi con persone di ogni età e con interessi comuni e non. 
Amo mettermi in gioco e condividere le mie esperienze lavorative. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ho gestito per 4 anni gran parte della produzione tipografica e grafica presso l’azienda 
Grafiche Salerno. Curo tutt’ora la grafica e la comunicazione per diverse aziende. Ho 
organizzato e coordinato con enti pubblici e privati molteplici mostre ed eventi. 

Competenze digitali Lavoro principalmente con i computer Apple e la suite Adobe. 
Ottima conoscenza ed uso dei programmi: PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR, INDESIGN. 
Conoscenza dei programmi MICROSOFT OFFICE: WORD, EXCEL, POWERPOINT.  
Conoscenze base dei programmi: QUARKXPRESS, COREL DRAW. 

Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Grafiche / Tipografiche  Ho gestito macchine digitali “XEROX - 550 / 770 / versant80” per 4 anni. 
Plotter “ROLAND - TrueVIS VG-640” per 1 anno. 
Macchine da taglio “POLAR”, plastificatrici e cordonatrici per 4 anni. 
Conosco e so distinguere molteplici tipologie di carta. 

Dati personali 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”. 


