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30 gennaio 1972
Maschile

Dal maggio 2006 a oggi

Webdesigner libero professionista
Progettazione e realizzazione siti web, realizzazione di progetti di grafica “tradizionale”,
amministrazione social network, fotografia

Gennaio 2006 - maggio 2006

Impiegato d'ufficio - prestazione occasionale Realizzazione schemi impianti elettrici, ordini, magazzino, grafico
Elettro-Service Automazioni S.r.l. - Conegliano [Treviso]

Settembre 2003 - dicembre 2004

Impiegato d'ufficio
Realizzazione schemi impianti elettrici, ordini, magazzino, grafico
Elettro-Service Automazioni - Conegliano [Treviso]

Febbraio 2001 - settembre 2003

Webdesigner
Grafico web, progettazione e realizzazione grafica del sito, realizzazione
animazioni in flash, progettazione su media cartaceo, fotografia
Activa S.r.l. - San Vendemiano [Treviso]

Gennaio 2005 - dicembre 2005

Master universitario di I livello in
"Esperto in Conservazione e Restauro di Beni Archivistici e Librari”
Conservazione e restauro beni archivistici
Stage presso l’Archivio Fotografico di Milano
Università degli studi di Udine

Ottobre 1991 - luglio 2000

Laurea in conservazione dei beni culturali
Tesi di laurea in Storia del cinema di fantascienza italiano 1959/1979 Votazione finale: 103/110
Università degli Studi di Udine

Settembre 1986 - luglio 1991

Maturità d'Arte Applicata
Votazione finale: 52/60
Istituto Statale D'Arte - Vittorio Veneto [Treviso]

Madrelingua

Italiano

Comprensione

Altra(e) lingua(e)

Ascolto

Inglese
Tedesco

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo
A1

Utente base

A2

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Competenze comunicative

Predisposizione ai rapporti interpersonali, al lavoro d'equipe, maturato in
esperienze universitarie e lavorative.

Competenze organizzative e gestionali

Ricerca di continua evoluzione, un'autonoma organizzazione al fine di
assicurare serietà e puntualità.

Competenze informatiche

Autonomamente ha maturato esperienze a livello informatico e nell'uso di
programmi di grafica della Adobe quali Photoshop (ottima) e Illustrator
(buona) e InDesign (buona), per montaggio video come Abobe Premiere
(conoscenza di base), la suite grafica Corel Draw (buona conoscenza), completata
dall’uso della suite Microsoft Office per la creazione di testi e presentazioni.
Buona conoscenza del linguaggio HTML, CSS3, uso delle librerie jQuery e dei
programmi per la creazione delle pagine web, come Adobe Dreamweaver
(conoscenza buona).

Competenze artistiche

La formazione scolastica ha aiutato a migliorare la manualità e la conoscenza
delle tecniche grafico pittoriche-artistiche. Autonome esperienze nel tempo
libero e lavorative.

Patente

A1, 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”

