
Skills

Percorso professionale

Attivismo

Positec Italia srl

gen. 2011 - attuale

gen. 2010 - mag. 2014

Riferimenti

Responsabile della comunicazione - settore attivismo per i diritti umani

Illustratore, web-graphic-motion designer

Sviluppo di strategie di comunicazione e di materiali audiovisivi e campagne che portano la 
pagina facebook del gruppo dai circa 350 iscritti del precedente anno e mezzo di attività ai 
circa 8.000 dell’anno e mezzo successivo nonostante l’elevato tasso tecnico dei temi trattati

Sviluppo di contenuti per la comunicazione

Sviluppo di materiale divulgativo per la comprensione di tematiche complesse come quelle 
economiche che influenzano la vita dei cittadini in ambito eurozona talvolta utilizzato sia da 
portavoce, attivisti, che da gruppi politici.

Mansioni - Creazione di campagne pubblicitarie e promozionali, di loghi  ed organizzazione di 
eventi a livello nazionale tipo conferenze di livello accademico.
Produzione di cartoni, filmati e materiale grafico/comunicativo curando tutta la filiera dallo 
storyboard ai testi, alla grafica alle animazioni, destinati al web. Creazione di appositi canali 
facenti capo al titolo “L’Economia Spiegata Facile” per avvicinare il grande pubblico ai temi di 
economia e politica a piccoli passi.

Positec Italia è la sede che cura il marketing e la comunicazione internazionale di Positec Ltd, 
una multinazionale che opera nel settore della green economy. 

Mansioni - creazione di contenuti grafici e video per la comunicazione, il packaging, il web e 
la produzione di loghi dei prodotti. Tra gli incarichi svolti anche quello di storyboard artist nei 
molteplici casi in cui l’azienda ha prodotto spot pubblicitari.
Autore della progettazione di alcuni siti web best seller in USA e UK.

Esperto in comunicazione, motion, web e graphic designer

+39 349.3531241
info@roger99.com
http://www.roger99.com
http://www.linkedin.com/in/costantinorover
Portfolio: http://www.roger99.com/download/portfolio_rover_2014.pdf

COSTANTINO ROVER

- Comunicazione: 
- Illustratrazione:
- Disegno: 
- Graphic design:
- Motion & cartooning:
- Fashion design:
- Web design:
- Skills:

lunga esperienza maturata in tutti i settori della comunicazione

Illustrator, Photoshop, Painter

visualizing, story board, character design

pacchetto Adobe, Maya

After Effects, Premiere

aiuto stilista per vettorializzazione e progettazione di accessori

Adobe suite compreso

elevata capacità nel disegno con spiccate doti in anatomia artistica 

DNA Creative
ott. 2014 - attuale

Illustratore, graphic e motion designer

Creazioni per la grafica e la comunicazione

DNA opera come agenzia specializzata nella comunicazione nel ramo della cosmeceutica. 
Oggi ha aperto le porte a linguaggi più adatti ad una più vasta schiera di clienti.

Mansioni - il mio ruolo è quello di aggiungere quel quid di creatività in più necessario ad un 
gruppo che ha da poco iniziato a curare l’immagine e la comunicazione di aziende operanti 
al di fuori dal settore cosmeceutico. Opero come creatore di loghi, illustrazioni, grafica, ecc. 
curando personalmente tutta una fetta di clienti appena aggiunti al carniere dell’agenzia.



White srl

Studio Carlo
Costalunga

Consulenze

Elea

Consulente esterno come assistente stilista

Consulente esterno come assistente stilista

Consulente esterno

Docente

Disegnatore di accessori per la moda e tecnico alla conversione in formato vettoriale degli 
schizzi originali

Disegnatore di accessori per la moda e tecnico alla conversione in formato vettoriale degli 
schizzi originali

Illustratore, character designer e web designer

Insegnamento grafica, web design (pacchetto Adobe) e fondamenti di comunicazione

White è uno studio stilistico per alcune delle più importanti case di moda di consumo: Motivi, 
Max Mara, Salewa, Conbipel, Marina Rinaldi, Stefanel, UMM, Ferrino, Gas jeans, Replay ed 
altri. 

Mansioni - Disegnatore in Illustrator per convertire gli schizzi a matita in disegni vettoriali per 
la produzione, il rendering e la creazione dei cataloghi.
Illustratore di soggetti e grafiche per t-shirt e designer di accessori.

Carlo Costalunga opera per i seguenti marchi: Aesse, Campagnolo, Museum, Bailo, Silvy Tri-
cot, ed altri. 

Mansioni - Disegnatore in Illustrator per convertire gli schizzi a matita in disegni vettoriali per 
la produzione, il rendering e la creazione dei cataloghi.
Illustratore di soggetti e grafiche per t-shirt.

Designer di accessori.

Mansioni - Sviluppatore grafico per siti ed applicativi web, illustratore nel settore pubblicitario 
e designer di packaging, disegnatore di mascottes e characters per prodotti e marchi.
Disegnatore di loghi.

Clienti: Legambiente, Ras e RasBank, Napoleon, Assogiocattoli, Inglesina, Samo, ecc.

Elea (gruppo De Agostini) offre corsi sia in ambito Fondo Sociale Europeo (FSE) che privato per 
privati ed aziende.

Ho insegnato fondamenti di grafica e comunicazione nonché il pacchetto Adobe a classi ed a 
piccoli gruppi aziendali. I corsi prevedevano sia classi di principianti, sia gruppi di livelli più 
avanzati.
A seconda dei casi i corsi prevedevano lezioni teoriche e successive applicazioni a casi reali di 
lavoro. Predilezione per il trasferimento in aula delle problematiche del lavoro reale portando 
anche i principianti ad affrontare progetti anche complessi.

Facci & Pollini srl
apr. 2001 - ott. 2003

ott. 2003 - feb. 2006

feb. 2006 - gen. 2009

mag. 2007 - ott. 2009

mag. 2007 - apr. 2009

Consulente interno

Sviluppatore di siti web, illustrazioni e campagne pubblicitarie

Facci & Pollini è un’agenzia di comunicazione.

Mansioni - Sviluppo layout grafici per siti web, illustrazioni per campagne pubblicitarie ed altre 
funzioni (packaging, ADV, ecc.) disegno storyboard per spot televisivi, partecipo alla stesura di 
cmpagne per clienti: Seat, Tood, Valex, Manfrotto, Inglesina, Pianegonda, Nanis, Superoro, ecc.

Piemonte
Communications

gen. 1999 - apr. 2001

Consulente esterno

Storyboard artist e visualizer

Disegnatore sia per lo sviluppo di sotryboard per numerosi spot pubblicitari che visualizer per 
campagne prodotto.

Kronos srl Consulente esterno cone disegnatore di vettoriali

Disegnatore per la conversione in formato vettoriale degli schizzi originali

Kronos è un marchio di calzature sportive che produce calzature sia per lo sport che per il 
tempo libero. 

Mansioni - Disegnatore in Illustrator per convertire gli schizzi a matita in disegni vettoriali per 
la produzione, il rendering e la creazione dei cataloghi.

Disegno e rendering di calzature per i seguenti marchi gestiti da Kronos: Sergio Tacchini, 
Kappa e Kronos.

feb. 2011 - apr. 2012



http://www.roger99.com - portfolio generale
Youtube: ‘Imparo Adobe Illustrator’ - tutorials
Youtube: ‘L’economia spiegata facile’ - cartoons divulgativi

Vari

Costantino Rover

Corsi di formazione e di specializzazione, stages

Illustrazione, grafica e web design, computer grafica 3D

Corso di illustrazione tradizionale presso la bottega Giorgio Scarato nel periodo post naja

Corso di grafica FSE nel periodo post naja

Corso Maya presso Darkside Verona

Workshops presso Colors Fabrica 

Formazione scolastica

Portfolio

Accademia di
Belle Arti

Liceo artistico

1997

1994

Diploma di Laurea

Diploma

Specializzazione in Arti visive (Pittura)

Indirizzo ‘Accademia’

Storia dell’Arte ed Arte contemporanea, pittura, disegno, fotografia, cinema, anatomia artisti-
ca, grafica 3D.

Storia dell’Arte ed Arte contemporanea, pittura, disegno, fotografia, cinema, anatomia artistica.

Hobbies ed interessi
La buona musica internazionale con predilezione per il rock, il jazz e le loro derivazioni

Cinema: commedie, animazione

Arte rinascimentale ed arte contemporanea

Pratico sport


