Sono Alexander Radionov,

mi occupo di progettazione

e sviluppo di brand.

Questo è il mio CV.

al@radionov.in

+39 338 123 3190

Telegram: @al_radionov

LinkedIn: @al-radionov

Instagram: @al.radionov

CVUE AR

radionov.in/cv

Ho studiato al Politecnico di Torino ed ho formato

il mio approccio al branding, che ho insegnato

in università private, sia in Russia sia in Italia. Presto

particolare attenzione al contenuto del messaggio

e alla coerenza della sua comunicazione.
Politecnico di Torino · Torino (TO)

Corso di Design e Communicazione Visiva


2018—2021
Per questi progetti le parole non bastano

Scopri di più su radionov.in
2021—2022

Capo designer

Alfa Bank

La più grande banca privata della Russia. 

Ho progettato il branding dei dipartimenti dell’azienda

e dei progetti speciali, tra cui il premio principale

della banca, a cui ho partecipato.
2022

Designer creativo

Annunciatore

Azbuka Vkusa

Catena di supermercati a Mosca con materie

prime di altissima classe. Ho fatto degli sticker per

il loro canale Telegram ed ho partecipato alla campagna

pubblicitaria di San Valentino come annunciatore.

Educazione

2021

Designer grafico

Seguito

Kultura Knigi
Studio e scuola di design editoriale. Ho progettato

il branding del progetto e realizzato le grafiche,

incluso il carattere e l'impaginazione del sito web.

2018—2021

Autore del progetto

Mappa della metro di Torino
Un bello strumento di navigazione per la città che amo.

2021

Art director

21H

21 Heroes
Creazione di concetti pubblicitari e posizionamento

del branding per aziende in Russia e USA. Seguivo

la continuità del concetto e suggerivo soluzioni

per il suo sviluppo.

2020

Secondo art director

TakeTravel LLC
Aggregatore di eventi ed escursioni per turisti.

Insieme a Yaroslav Tugolukovskiy, abbiamo progettato

il branding, le interfacce del sito, l'applicazione

e una campagna pubblicitaria per il lancio del progetto.

2016 & 2021

Art director

Designer grafico

Znakomy Astrolog
Un progetto del mio amico Alexei Kravtsov

che consiste in un blog e un servizio di consulenze

private. Mi sono occupato del suo branding

e del design di Instagram.

2016—2018

Designer grafico

Gimpas Store
Negozio di articoli di classe per l’infanzia.

Ho progettato sia il loro posizionamento sia

una linea di accessori. Mi sono occupato anche

delle loro grafiche sui social.

Scopri più progetti su radionov.in: la stalla di Tinder, lo stemma di Nižnevartovsk, poesie e molto altro ancora

