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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 2009 – ad oggi

Web designer / Grafico / Illustratore / 3D / Impaginatore / Fotografo
Digitalia-Lab srl. Via Giacomo Peroni, 130 (Società di comunicazione)
Attualmente lavoro in un’azienda, che si occupa di comunicazione a 360°, essa infatti spazia da siti
web semplici o complessi come e-commerce, app, stand per fiere, stampa su qualsiasi tipo di
supporto, stampa tipografica e digitale, intaglio, brossura, packaging, applicazioni adesive anche su
veicoli, gadget, impaginazione, libri… e io sono coinvolto spesso in tutte queste lavorazioni, sia
manuali che tecniche. Principalmente però, lavoro nel settore web/grafico dell’azienda eseguendo le
mansioni elencate di seguito:
▪ Ideazione grafica e realizzazione siti, web-app, animazioni elettroniche, sfogliabili digitali, usando con
padronanza i linguaggi/framework: html5, css, bootstrap, jquery, jquery mobile, applicati e sviluppati
sia su CMS quali Joomla e Wordpress che su piattaforme ex-novo.
▪ Social media manager, sia per la stessa azienda per cui lavoro che per altri clienti, gestendo le
pagine e sviluppando un flusso di lavoro con fine di aumentare la visibilità sui social stessi.
▪ Conversione di libri cartacei in ebook digitali.
▪ Ideazione grafica di loghi, brochure, biglietti da visita, quadri, stand, gadget, abbigliamento e grand
parte delle lavorazioni che produciamo in azienda. Predisponendo tutti i files pronti per la Stampa
tipografica o digitale.
▪ Illustrazioni di ogni genere, da mappe dettagliate a semplici disegni dimostrativi.
▪ Ideazione, creazione e animazione di personaggi al fine di creare piccoli video commerciali.
▪ Rigenerazione e ricalco di loghi, sia per avere un formato vettoriale, sia per un rinnovo.
▪ Servizi fotografici/video compresi di montaggio.
▪ Render 3D per stand, eventi, ideazione oggetti.
▪ Supporto informatico sia hardware che software.
▪ Uso saltuario del CTP per la creazione di plance e successivamente lastre per stampa tipografica.

Dal 2006 – al 2008

Animatore centri estivi per bambini
Attività svolta durante il periodo estivo che prevedeva mansioni di controllo dei bambini,
organizzazione di giochi e attività creative.

2007 (per 4 mesi)

Operatore call center outbound
Operatore Call Center presso Contact Center, con mansioni di vendita e promozioni prodotti H3G
riservate ad aziende.

2006

Stage di 2 mesi presso Sincro s.p.a.
Azienda operante nei campi di grafica pubblicitaria, informatica e web. Stage basato sull’utilizzo di
Photoshop, Image Ready, Illustrator, Flash MX, Freehand, Dreamweaver, html, css.

2005

Stage durante periodo scolastico presso Decima Circoscrizione
Con mansioni di inserimento dati e archiviazione usando il Pacchetto Office.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2016

Corso di fotografia avanzato in studio
Nozioni di fotografia avanzata, studio e applicazione delle composizioni di luce.

2015

Attestato di partecipazione Web Marketing Festival
Ho partecipato ad una serie di seminari al fine di aggiornarmi sulle ultime tecnologie mobile / web /
SEO / marketing / e-commerce.

2014

Corso di Fotografia e ritocco fotografico
Tecniche di ritocco e stampa fotografica con nozioni sulla storia della fotografia presso Dark&Light con
relativa mostra fotografica.

2012

Corso di Fotografia base presso Accademia Fotografica
Nozioni di fotografia base presso “Accademia Fotografica”

2008 / 2009

Attestato di qualifica professionale come Grafico Pubblicitario
Attestato valido a livello Europeo conseguito a seguito di un corso della Regione Lazio, dalla durata di
600 ore basato su disegno a mano, Illustrator, Photoshop, In-Design, Flash. Votazione 30/30.

2005 / 2006

Patente Europea ECDL nell’uso del computer
Conseguita con il massimo dei voti.

2001 / 2006

Diploma di Ragioniere Perito Commerciale Programmatore
Conseguito presso l’Istituto tecnico commerciale Lucio Lombardo Radice, con votazione 65/100.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue
Competenze professionali /
software conosciuti

Italiano
Inglese (livello medio)
Nel corso degli anni, tra esperienze lavorative, corsi da autodidatta, stage e seminari, ho acquisito
ottime conoscenze dei seguenti software:
▪ Photoshop
▪ Illustrator
▪ Dreamweaver
▪ Lightroom studio
▪ In-Design
▪ Quark Express
▪ Acrobat Professional
▪ Cinema 4D
▪ Sketch Up
▪ Adobe AnImate
▪ Bridge

Altre competenze

▪ Pacchetto Office
▪ Adobe XD
▪ Adobe Premiere
▪ Toon Boom Studio
▪ Flash Mx
▪ Ambiente Windows
▪ Ambiente Apple
▪ CMS Joomla / Wordpress / Magento
▪ Html, Bootstrap, JQuery, javascript
▪ Riparazione e assemblaggio PC
▪ Fiery Work station (stampa digitale canon)

Durante la mia attuale esperienza lavorativa presso Digitalia-Lab ho maturato altre competenze che
riguardano il processo di stampa e allestimento di un lavoro grafico.
▪ Taglio con taglierina
▪ Intaglio su tracciati con plotter
▪ Stampa su plotter
▪ Applicazione manuale adesivi su varie superfici
▪ Stampa su abbigliamento con termopressa
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▪ Applicazione adesivi con Calandra
▪ Brossura
▪ Cordonatura
▪ Allestimento banner con occhiellatura
▪ Preparazione di un file per eseguire tutti i processi sopra elencati
▪ Preparazione file per incisione delle lastre (ctp)
Attitudini lavorative

Patente di guida

Dati personali

Dotato di ottime conoscenze informatiche, grafiche e comunicative, do il meglio di me nel lavoro di
gruppo, nel quale non ho difficoltà nell’interfacciarmi con le altre persone, con le quali mi pongo
sempre in modo cordiale e pronto ad uno scambio di conoscenze, desideroso di imparare e pronto ad
insegnare nuove cose.
Nella maggior parte dei casi, prima di chiedere aiuto a qualcuno cerco di risolvere i miei problemi da
solo, cercando una soluzione attraverso diversi canali, in modo da poter capire davvero in pieno il
metodo per risolvere il mio problema, è proprio grazie a questo che nel corso degli anni molti dei miei
progressi li ho raggiunti da autodidatta, affiancando di tanto in tanto dei corsi per governare al meglio
le mie competenze.
In possesso di 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”.

IN FEDE
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