
PRINCIPALI COMPETENZE 
INFORMATICHE

Office

Wordpress/html/css

Adobe In Design

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

COMPETENZE LINGUISTICHE
Italiano: madrelingua
Inglese: intermedio -
Francese: intermedio
Cinese: principiante

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del 
GDPR 679/16 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n°196 
(“Codice in materia di protezione dei dati personali”) ai fini di 
attività di ricerca e selezione del personale e contatti lavorativi.

NOTA BREVE
Dopo alcuni anni trascorsi nel 
campo dell'architettura e delle 
costruzioni, ho ridefinito i miei 
ambiti lavorativi, ponendo un 
focus sulla comunicazione, 
soprattutto nell’ambito della 
moda e dell’arte. Grazie alla 
formazione universitaria avuta, il 
mio obiettivo può essere inteso 
come una spinta quotidiana per 
scoprire nuovi orizzonti e 
perseguire nuovi obiettivi.

Soluzioni per la comunicazione in forma digitale e 
tradizionale/cartacea. Identità di brand, direzione 
artistica, creazione contenuti, design grafico, gestione 
editoriale. Con una specifica esperienza in particolare 
nei settori della moda e dell'arte.
(maggiori info su www.stevencrosato.com)

designed by steven crosato
titolare

Presente
2014

Principalmente per il mercato asiatico, collaboro come 
mediatore tra il cliente finale e il rivenditore, trattando 
alcuni marchi d'avanguardia italiani selezionati (come 
Guidi, Carol Christian Poell, m.a +, ...)

Lazzari & C. s.a.s. - concept store
intermediario

Presente
2018

Mug Magazine è una rivista indipendente dedicata alla 
moda, all'arte e al lifestyle. I miei ruoli: coordinamento 
generale, caporedattore, design grafico, direttore 
artistico. Gestione dell'intero sviluppo, dalle bozze al 
processo di stampa finale.

Mug Magazine
coordinatore generale

Presente
2012

Ruolo di tipo multidisciplinare: sviluppo di strategie di 
marketing e di comunicazione per il negozio fisico e il 
suo e-commerce.
Creazione e sviluppo di contenuti grafici (stampati e 
digitali) e soluzioni SEO, sia per il punto vendita al 
dettaglio che per gli spazi artistici.
Responsabile e-commerce (piattaforme oscommerce e 
Prestashop): backend, gestione spedizioni e assistenza 
clienti.

Lazzari & C. s.a.s. - concept store
responsabile comunicazione e altro

2018
2011

Coordinamento generale di cantiere (maestranze, 
fornitori e appaltatori). Progettista cad.

Vecom - impresa edile
responsabile cantiere e progettista

2010
2007

Architettura e urbanistica, interior design, layout grafico 
e progettista cad.

B+B Associati - studio di architettura
progettista junior

2007
2005

ESPERIENZE LAVORATIVE RILEVANTI

t: +39 340 340 5559
m: hello@stevencrosato.com
w: www.stevencrosato.com

Steven Crosato



INTERESSI E VARIE

Corso di sei mesi incentrato sulla lingua cinese 
tradizionale contemporanea (basato su testi N.T.N.U.).

Chienkuo Technology University - Changhua, Taiwan
Corso di lingua cinese

2018

Con tesi focalizzata sulla pianificazione architettonica, 
la progettazione del paesaggio e la riqualificazione di 
una vecchia area portuale, con un nuovo progetto per 
un museo dei burci (tradizionali barche da trasporto).

I.U.A.V Istituto universitario di architettura - Venezia, Italia
Laurea senior in architettura 

2007

Istituto superiore ad indirizzo scientifico, comprendente 
inoltre corso di studi tradizionali di cultura italiana, 
lingua latina e francese.

L.S.S. “Da Vinci” - Treviso, Italy
Istituto superiore

1998

Mostre di arte contemporanea, tendenze della moda, 
viaggi, attività outdoor, appassionato di marketplace 
online (anche come utente).

Nazionalità: italiana.
Patente di guida: tipo B.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del 
GDPR 679/16 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n°196 
(“Codice in materia di protezione dei dati personali”) ai fini di 
attività di ricerca e selezione del personale e contatti lavorativi.

ISTRUZIONE

Steven Crosato
t: +39 340 340 5559
m: hello@stevencrosato.com
w: www.stevencrosato.com


