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Nazionalità: Italiana

Istruzione e Formazione
- Diploma di grafico pubblicitario conseguito alla scuola d’arte del Castello Sforzesco
di Milano
- 2004-2006 Corso di inglese Trinity livello 7-8 presso la scuola di viale Murillo a
Milano
- 2009 Corso base di programmatore Php-MySQL
Esperienze Professionali
- Attualmente gestisco il mio portafoglio clienti per progetti di sviluppo di siti
web in Wordpress e grafica editoriale e pubblicitaria con l’utilizzo di applicazioni
Adobe.
- Collaborazione con MeM PCRiparazioni per sviluppo siti web responsive, per
agenzie immobiliari, studi di architettura, aziende di trasporti, attività artigianali.
Realizzazione di grafica coordinata per aziende e attività artigianali.
- Collaborazione con eDisplay srl Milano, per la gestione di siti web Wordpress,
realizzazione di template per newsletter in formato HTML e con software
proprietario, realizzazione di video tutorial per software di Email Marketing.
Periodo di collaborazione Luglio 2015 - Luglio 2016.
- Collaborazione con Tell-TK Soluzioni, presso Cairo editore, PRS editore e Condé
Nast come tutor di sistemi editoriali Woodwing e K4 vjoon e Suite Adobe CS6.
Periodo di collaborazione Novembre 2013 - Luglio 2015.
- Gestione portafoglio clienti personale, per realizzaioni di grafica tradizionale e
sviluppo siti web.
- Da febbraio 2010 a Dicembre 2012, ho collaborato con EIDON presso RCS come
front-end, per lo sviluppo e la manutenzione del sito web gazzetta.it ed altri siti
del gruppo RCS.
- Da marzo ‘09 a ottobre ‘09 ho collaborato con l’agenzia grafica di Stefania Rocca
con sede a Monza per la gestione dei clienti e lo sviluppo di materiale grafico e
web.

- Dal 2001 al febbraio 2009 ho collaborato come libero professionista presso Fo.Bo,
un’agenzia di pubblicità con sede a milano, per la realizzazione di materiale
pubblicitario, e sviluppo di siti web. Con clienti come Scotsman, Ugolini, Bras,
DeAgostini.
- Dal ‘95 ad 2001 ho lavorato presso la FOTOLITO LORIA con utilizzo specifico
di programmi di ritocco e cromia (Photoshop) ed impaginazione a livello
professionale (xpress e Indesign). Conoscenza di programmi di impaginazione
e realizzazione di siti internet. Esperienza nella realizzazione di vario materiale
editoriale quali brochure, fascicoli, cop.ne, pieghevoli, cartoni supporto etc.
Partendo dall’immagine scansionata fino alla pellicola o file PDF per la stampa.
- Dal ‘93 al ‘95 altra esperienza in fotolito presso LITOSERVICE con utilizzo di
programmi di ritocco e impaginazione, utilizzo di fotounità e stampanti digitali
(Dupont).
- Dal ‘80 al ‘93 ho lavorato presso la fotolito EUROCOLOR con varie mansioni
(tiraprove, montaggista, reprocamera, etc.)
		
	
Aziende con le quali ho collaborato direttamente o attraverso contratti di
consulenza: Condé Nast, Cairo Editore, DeAgostini, Dami Editore, Grein, PRS
editore, Ravelli, RCS, Scotsman, Ugolini.
Lingue Straniere
Inglese: discreta conoscenza della lingua parlata e scritta
Conoscenze Informatiche
Grafica e web:	Dreamweaver | Photoshop | Illustrator | InDesign | InCopy
| Bridge | Acrobat DC
CMS:
WordPress
Tools:		
Atom
Linguaggi:
HTML | CSS | jQuery
Video tutorial:
Camtasia | Premier Pro
Flussi di lavoro nel campo editoriale e grafico per la prestampa
Caratteristiche
	Lavoro in team o in autonomia, in sede o da remoto, versatilità, affidabilità,
gestione diretta del cliente.
Obbiettivi
	Lavorare nel settore grafico e web, migliorare la mia crescita professionale, sviluppare
siti web in wordpress, tenermi aggiornato sui linguaggi di programmazione,
progettare e realizzare grafica editoriale e pubblicitaria, gestire direttamente i
clienti.

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali solo per scopi inerenti a quanto previsto ai
sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003”

