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COMMUNICATION EXPERT - CORPORATE IMAGE MANAGER
2005 - 2019
NET ENGINEERING SPA | Società di Ingegneria (Padova)
In qualità di responsabile dal 2007, mi occupo della promozione
dell’immagine aziendale di una delle principali multinazionali di ingegneria
italiane, coordinando tutte le attività del settore e le risorse operative.
Realizzo direttamente, gestisco e/o supervisiono svariate attività di
comunicazione interna ed esterna, tra cui: strategie e piani di
marketing, presentazioni corporate e di progetto; brochure, documenti
eschede progetto; siti web, social media marketing e web reputation;
organizzazione convegni ed eventi aziendali; magazine e newsletter
aziendale; implementazione di immagine coordinata e brand identity.
WEBDESIGNER - GRAFICO WEB
2002 - 2004
GAME SRL | Web Agency (Bari)
Come dipendente di una delle prime web agency baresi, ho curato lo sviluppo
integrale di numerosi siti internet aziendali e interfacce animate, occupandomi
sia della stesura del codice che di concept e realizzazione grafica.
GRAFICO - OPERATORE MULTIMEDIALE
1998 - 2002
Varie agenzie di Comunicazione, Web e Pubblicità
Ho svolto numerose collaborazioni occasionali in qualità di
grafico freelance, curando la progettazione di logotipi, brochure e
locandine pubblicitarie, presentazioni multimediali e offline ed online.
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Lavoro nel settore della comunicazione
e visual design con un’esperienza ultradecennale sia nella supervisione che
nello sviluppo diretto di progetti su
diversi media, sia in ambito ATL che BTL.
Nutro interesse per l’architettura ed il design,
passione per la grafica, il web design ed in
generale il mondo della creatività, con una
buona attitudine anche al copywriting
ed alla revisione di testi.
Sono alla ricerca di nuove opportunità
professionali, sia in ambito gestionale
che produttivo, sempre disponibile ad
affrontare ulteriori sfide per ampliare le
mie attuali competenze e raggiungere
nuovi e più ambiziosi traguardi.

informatica
SISTEMI OPERATIVI E PIATTAFORME
Utilizzo e configuro i sistemi operativi Windows.
Ho una discreta conoscenza degli ambienti Mac.
STRUMENTI GRAFICI ED APPLICAZIONI OFFICE
Conosco a livello professionale svariate categorie di software:
photo editing (in particolare Adobe Photoshop); progettazione CAD 2D
e 3D; desktop publishing, illustrazione e grafica vettoriale (in particolare
Adobe Indesign e Illustrator); word processing, fogli elettronici e presentazioni (MS Word - Excel - PowerPoint).
STRUMENTI PER IL WEB
Utilizzo correntemente Adobe Dreamweaver per il web authoring ed ho
dimestichezza con diverse piattaforme CMS per la gestione di contenuti
web in particolare Wordpress. Seguo le evoluzioni dello standard HTML5
+ CSS3. Progetto e realizzo siti web “responsive” attraverso la
customizzazione di template basati su framework Bootstrap.
INGLESE
Ottime capacità di lettura/scrittura. Buona espressione orale
Ottime doti di comunicazione e mediazione; notevole flessibilità e spirito
di adattamento a nuovi contesti sia in ambito lavorativo che nel quotidiano.
Grande senso di responsabilità e buona capacità di lavorare in condizioni
di stress (rispetto di scadenze, attività in emergenza, ecc…); grande
disponibilità e rispetto nei confronti di colleghi e collaboratori.
Durante svariati anni di esperienza come team leader, ho maturato ottime
doti organizzative e notevoli capacità di project management, nonchè una
costante attitudine alla ricerca della migliore soluzione per ogni problema.

Training aziendale “Motivare e guidare, comunicare e decidere”
META FORMAZIONE (Brescia)

Ai sensi del D. Lgs. n°196/03
autorizzo il trattamento dei miei dati personali
e dichiaro di essere informato che essi saranno
trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa
e che al riguardo competono al sottoscritto
tutti i diritti previsti dalla medesima legge

Corso avanzato di Adobe Photoshop CS3
BIG ROCK (Treviso)

lingue

key skills

2008 - 2009

2008

Laurea in Architettura
1993 - 2004
POLITECNICO DI BARI
Voto 109/110. Principali esami sostenuti: Composizione e Progettazione architettonica, Storia dell'architettura, Urbanistica, Pianificazione del
territorio, Cartografia tematica, Sociologia urbana ed Economia.

