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Appartenente a Categorie protette (ex L.68/99)
ESPERIENZE PERSONALI

Dalla fine della scuole dell'obbligo ho sempre lavorato.
Ho svolto numerosi tipi di lavori:
Security in discoteche pub, fiere e manifestazioni.
Lavori che richiedono uso della forza fisica (traslochi, operaio)
Lavori dove erano richiesti aggiornamenti professionali (studiando spesso anche in
lingue straniere per uso si software e macchine)
Rapporti con la clientela
Insegnare il computer e internet
Suonare dal vivo
Guida inglese e spagnolo nel Resort Ses Fontanellas di San Antonio Ibiza
Aiuto cuoco in vari pub e ristoranti di Perugia
Cameriere
Passione per la musica (e per la chitarra ed il basso).
Passione per fumetti e illustrazione.
Passione per i libri.
Dal 2013 faccio assistenza a persone disabili durante le vacanze estive.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
04/2015–alla data attuale

Grafico e web designer
Freelance, Perugia (Italia)
- Creazioni grafiche per materiale pubblicitario e informativo
- Creazioni multimediali (audio e video, interattivi)
- Creazione di siti web con CMS (Wordpress, Joomla, Prestashop, Drupal)
- Manutenzione PC e periferiche

04/2013–04/2015

Grafico e Web designer
Mercurio s.r.l., Perugia (Italia)
- Creazioni grafiche per materiale pubblicitario e informativo
- Creazioni multimediali (audio e video, interattivi)
- Creazione di siti web con CMS (Wordpress, Joomla, Prestashop, Drupal)
- Manutenzione PC e periferiche

07/2012–04/2013

Grafico e web designer
Helios Comunicazione, Perugia (Italia)
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- Grafica per materiale pubblicitario
- Grafica per web
- Siti web
- Clip musicali,
- Videoclip
- 3D
- Assistenza riparazione e configurazione computer
03/2003–06/2012

Grafico
Cesvol, Centro Servizi per il Volontariato, Perugia (Italia)
- Grafica per materiale informativo e organizzazione eventi, manifestazioni e corsi nei settori:
Sociale, immigrazione, culturale, Sanitario

04/2008–08/2008

Grafico
SIFA Pubblicità, Perugia (Italia)
Grafica per materiale pubblicitario

09/2002–03/2003

Grafico
Ferramenta Severi, Perugia (Italia)
Creazione catalogo, con foto e descrizione per 10000 codici di articoli su piattaforma Apple

05/2000–08/2002

Grafico
Umbraneon, Perugia (Italia)
-Grafica per insegne e pubblicità
- Uso di software e macchine da taglio e stampa per pellicole.

1996–2000

Grafico
Freelance, Perugia (Italia)
Grafica per discoteche e discopub

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
02/1996–09/1996

Tecnico Multimediale
Elea spa, CIttà di Castello (Italia)
Utilizzo di programmi di grafica e di animazione con supporto di effetti audio

09/1984–09/1990

Maturità di Arti Applicate
Istituto Statale d'Arte B. di Betto, Perugia (Italia)
Sezione Architettura e arredamento

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese
spagnolo

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

B1

B1

B1

B1

B1

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
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Ottime competenze comunicative acquisite durante le varie esperienze lavorative in italia e
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all'estero, con persone disabili (fisici e cognitivi) sia e con relazioni pubbliche.
Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

Organizzazione di attività di integrazione sociale svolte come volontario
Esperienze nel campo della ristorazione (ristoranti e pub).
Attività di
pubbliche relazioni per locali pubblici.
Esperienza lavorativa nel campo turistico.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Ottima conoscenza ambiente Windows, buona conoscenza Apple e Linux.
Maggioranza di programmi per grafica (anche per musica e 3D) e CMS per
web.
Facilità nell'apprendimento dell'uso di nuovi software
Altre competenze

- Assemblaggio e configurazione PC
- Configurazioni smartphone

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali
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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.
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