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POSIZIONE RICOPERTA

Grafico

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/01/2007–01/09/2009

Operaio edile
Piero Pangallo
via dei cesari 6, 28040 Borgoticino (NO) (Italia)
Piastrellista come libero professionista.

12/10/2009–12/12/2009

Impiegato d'ufficio
ISTAT / CED
Viale Manzoni , 20, 28100 Novara (Italia)
Rilevatore ISTAT
Attività o settore Rilevatore

10/03/2010–06/06/2010

Venditore ambulante di prodotti non alimentari
TITEL
Botticelli , 34, 10100 Torino (Italia)
Venditore di Corsi di Informatica.. in prova
Attività o settore Istruzione

18/07/2011–19/03/2014

Grafico Pubblicitario
Inversini Marco - Fly Communication
Novara 506, 28078 Romagnano Sesia (Italia)
Realizzazione e Modifica loghi per stampa su gadget mediante l'utilizzo della Suite Adobe (Illustrator,
Photoshop,Acrobat) e pacchetto Macromedia (FreeHand), Utilizzo Plotter per taglio adesivi e
termosaldabili, Realizzazione e Gestione Siti Internet (PHP , HTML, Java, MySQL ....) mediante
Dreamweaver o CMS (Joomla, Drupal, Magento..) , Manutenzione dei Computer e della Rete
Aziendale
Attività o settore Grafica Pubblicitaria

07/04/2014–30/11/2016

Operaio e Grafico Specializzato
Paolo Bassi - Pubbliverbano, Verbania (Italia)
Preparo i file e gestisco 12 stampanti (plotter) a 4colori grandi formati per la stampa di affissioni dai
formati 70x100 ai 6x3 o 12x3 ecc..su vari tipi di carta controllando colore di stampa e qualità ,
coordinandomi con i ragazzi che sono sui plotter per il rifilo.
Garantendo consegne in orari differenti della giornata sia per i corrieri stessi della ditta sia per il ritiro
da parte di corrieri come GLS e Bartolini.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/09/2003–01/06/2006

Capotecnico Informatico
ITI "Leonardo Da Vinci"
Via Aldo Moro , 13, 20021 Borgomanero (NO) (Italia)
Programmatore Informatico
Sistemista

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

A2

A2

A2

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Parlo e socializzo molto facilmente con chiunque indipendentemente da differenza di età , sesso
,razza, religione…
Nella gestione degli ordini che mi sono affidati sul lavoro, sono regolarmente tenuto, con piacere, a
intrattenere contatti, via email e telefonici, con i vari clienti per la realizzazione degli ordini richiesti.
Mi confronto spesso con i fornitori mantenendo un buon rapporto così da risolvere eventuali
problematiche nella lavorazione dei prodotti o servizi, ed avere un risultato ottimale di lavorazione sul
prodotto finito da consegnare, accontentando sempre il cliente.
Il confronto non manca anche con i propri colleghi di lavoro per la gestione e la buona riuscita dei
lavori, chiedendo il parere altrui in modo da effettuare eventuali migliorie.

Competenze organizzative e
gestionali

Non ho problemi nel gestirmi e organizzarmi nella vita quotidiana anche se mi trovassi da
solo.Collaboro spesso con un amico nella creazione di programmi aziendali e siti internet.
Lavorando in una ditta di grafica pubblicitaria, avendo ogni componente della ditta la propria
mansione, sono responsabile della gestione degli ordini che vengono affidati a me personalmente con
le relative scadenze di ognuno. Devo essere quindi molto organizzato e collaborativo per rispettare le
varie date di consegna, tenendo conto dei vari e dell'iter da seguire: bozze grafiche, approvazione da
parte del cliente in tempi brevi delle bozze inviate, prestare attenzione ai tempi di consegna da parte
dei fornitori a noi, nonche poi dei tempi cui han bisogno i vari stampatori o ricamatori per effettuare la
lavorazione e rispettare così poi la data di consegna richiesta da parte del cliente.
Tutto questo ovviamente lo riesco a raggiungere anche grazie al fatto che collaboriamo molto tra
colleghi per la riuscita del lavoro e per aumentare sempre di più la credibilità, l'affidabilità e la serietà
dell'azienda stessa.

Competenze professionali

Buone competenze tecniche in edilizia e ristrutturazione.
Buone competenze come grafico pubblicitario acquisite come autodidatta già dai tempi dopo le scuole
superiori, aggiunte a quelle acquisite sul campo da ormai più di due anni nel settore.
Buone capacità nell'utilizzo del plotter per la realizzazione di prespaziati e adesivi per qualsiasi uso
(auto, modo, camion, macchinari industriali, ecc…) non che di termosaldabili principalmente applicati
su capi di abbigliamento mediante pressa a caldo.
Buone capacità nell'applicare gli adesivi sui mezzi di trasporto (anche di grandi dimensioni), su vetrine
e pannelli pubblicitari.

Competenza digitale

Buone conoscenze del pacchetto Office.
Buon utilizzo di Adobe Illustrator per:
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▪ creazione e ricostruzione loghi;
▪ gestione loghi aziendali, per riutilizzo degli stessi sugadget, abbigliamento;
▪ creazione di targhe e adesivi per macchinari industriali;
▪ adesivi pronti per la stampa digitale o taglio al plotter;
▪ sviluppo icone e illustrazioni per l'utilizzo sul web o nel cartaceo;
Buon utilizzo di Adobe Photoshop per:
▪ ritocchi di immagini per web e stampa di alta qualità;
▪ ricostruire loghi di cui non si ha un sorgente (in combinazione a Illustrator);
▪ creazione di gif animate;
Buon utilizzo di Adobe Indesign per:
▪ creazione e gestione biglietti da visita;
▪ creazione di brochure;
▪ impaginazione di depliant o cataloghi;
▪ creazione di depliant multimediali interattivi (conoscenza base);
Buon utilizzo di Adobe Dreamweaver per:
▪ realizzazione di siti ex novo;
▪ modifiche su siti esistenti (anche CMS);
▪ creazione di newsletter;
Linguaggi Conosciuti:
- html;
- php;
- css;
- javascript (base);
- asp (base);
- sql e mysql (base);
Conseguito il 30 Settembre 2013 un attestato di presenza di 400 ORE come"WebMaster &
Designer" presso l'accademia online CPU Academy di Roma.
Buone conoscenze dei CMS :
▪ Joomla;
▪ Drupal (base);
▪ WordPress (base);
▪ Prestashop (base);
▪ Virtuemarte (base);
Ho una base di Macromedia Flash.
Altre competenze

L'informatica è il mio hobby preferito... tutto quello che ne concerne.
Partecipo regolarmente a un'opera di volontariato per la comunità con grande gioia per me e per quelli
verso cui la pratico.

Patente di guida

A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs.
196/2003
ECDL
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(European Computer Driving Licence)
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