
Laurent Vicquéry 
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+39 0165 230 270 Cellulare: +39 348 15 48 010

+39 0165 18 45 140

laurent@visamultimedia.com

Italiana

19/09/1974

Maschile

Grafico, titolare dello studio VisaMultimedia

Dall’agosto 1993

Socio e Amministratore dello studio grafico VisaMultimedia

Titolare dell’azienda, mi occupo dell'ideazione, della gestione e del coordinamento di tutti i progetti 
dello studio; intervengo in prima persona nei processi produttivi in ambito grafico, web, fotografico e 
video. Curo personalmente i rapporti con i fornitori, i collaboratori e i clienti e dedico grande attenzione 
all'ideazione e alla progettazione dei nuovi lavori dello studio.
Mi occupo con lo staff di progetti grafici, fotografici e video, di riprese aeree, dello sviluppo di progetti 
web, multimediali e APP, di comunicazione, organizzazione di eventi e allestimenti, della stesura di 
media planning, di media e social media marketing in ambito aziendale e istituzionale.

VisaMultimedia – http://www.visamultimedia.com

Grafica, web, foto, video, multimedia, APP, comunicazione

Dal 14 marzo 2014

Membro del Consiglio camerale della Camera di Commercio della Valle d'Aosta 
Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales

Da maggio 2012

Membro del Consiglio di Amministrazione di Valfidi sc
Cooperativa di garanzia dei fidi tra le imprese della Valle d'Aosta vigilata da Banca d'Italia

Dal luglio 2010

Membro di Giunta nazionale del Gruppo Giovani Imprenditori di Confartigianato Imprese

Da ottobre 2008 a ottobre 2011

Membro della commissione “Formazione” del Gruppo Giovani Imprenditori di Confartigianato Imprese

Dal luglio 2007 

Presidente Gruppo Giovani Imprenditori di Confartigianato Imprese Valle d'Aosta

Luglio 1993 
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Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Operatore Turistico

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Lingue straniere (francese, inglese, tedesco), diritto ed economia

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Istituto professionale regionale della Valle d’Aosta

Capacità e competenze
personali

Madrelingua Italiano

Altre lingue Francese, inglese e tedesco

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Francese C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato C1 Livello avanzato

Inglese B1 Livello intermedio B1 Livello avanzato B2 Livello intermedio B2 Livello avanzato B1 Livello intermedio

Tedesco B1 Livello base B1 Livello base B2 Livello base B2 Livello base B1 Livello base

Capacità e competenze sociali Buone capacità di comunicazione in ambito lavorativo, in azienda e verso l’esterno (collaboratori, 
fornitori, clienti).

Capacità e competenze
organizzative

Buone capacità nell’organizzare e gestire gruppi di lavoro: suddivisione dei compiti, rispetto dei tempi 
e delle consegne, coordinamento delle risorse umane e valorizzazione delle competenze individuali.

Capacità e competenze tecniche Grafico e webdesigner con esperienze in ambito nazionale e internazionale, professionista in ambito 
fotografico e video.

Capacità e competenze
informatiche

Utilizzatore abituale di sistemi Apple e dei software professionali in ambito grafico, fotografico e video 
(Apple e Adobe su tutti).

Capacità e competenze artistiche Predilezione per gli strumenti foto e video quali mezzi espressivi in ambito artistico.

Altre capacità e competenze Passione per i viaggi: momenti importantissimi di scoperta e incontro, di riflessione e stimolo.

Patente Patente A e B

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 (facoltativo)".
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