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WORK EXPERIENCE
ADOBE
SUITE

da 2005 a oggi

Publitre s.r.l.

Agenzia grafica pubblicitaria / Casa editrice
Via Vecchia Torino, 1 – Alessandria | www.publitre.it

Responsabile reparto grafico
Operatore grafico

Coordinamento del flusso di lavoro all’interno del reparto grafico, studio e progettazione delle varie commesse,
realizzazione grafiche, Post-produzione, reportistica avanzamento lavori aI reparti di competenza, controllo del
funzionamento dell'IT / riparazioni varie, installazioni varie.
da 2002 a 2005

Azimut Grafica s.r.l.

Service di stampa digitale / Agenzia grafica pubblicitaria
Strada Valenza 4H Casale Monferrato (AL)

Operatore grafico / Stampatore
Responsabile post produzione

Realizzazione delle grafiche, produzione e stampa, post-produzione, rapporti con i clienti.

EDUCATION & TRAINING
1997 / 2002

Universidad Simón Bolivar | www.usb.ve
amministrazione di dogane
non culminata per trasferimento in italia

2015 - Crehana - Lima - Peru | www.crehana.com

Corso: Crezione di personaggi: Illustra la tua immaginazione
2011 / 2015 - InSide Training - Milano - Italia
www.inside-training.it

Creativity Day | varie edizioni
2011 / 2013 - Reed Exhibitions Italia - Milano - Italia
www.viscomitalia.it

Viscom | varie edizioni

PERSONAL SKILLS
Competenze personali: La cosa che più mi contraddistingue è l’adattabilità, sono un autodidatta ribelle
testardo, quando devo risolvere un problema non demordo fino a quando non ci riesco, bisogna comunque conoscere i
propri limiti e delegare al professionista di turno quando è il momento.
Competenze organizzative e gestionali: Mi occupo principalmente di gestire i flussi di lavoro
all’interno dell’azienda, creo dei metodi con cui i colleghi possono seguire un iter lavorativo il più organizzato possibile,
attualmente dirigo un team di 3 persone ma mi occupo della realizzazione delle grafiche e dell'IT aziendale.
Competenze professionali: Sostanzialmente sono un creativo ma la caratteristica che più mi contradistingue
è l’adattamento, mi occupo di tutta la parte tecnica, dalla realizzazione dei preventivi alla consegna ai clienti, rapporto
con fornitori, clienti e colleghi, in sostanza tendo a mettere d’accordo le due facie di una moneta.
LINGUA
Ascolto
Lettura
Interazione
Produzione orale
Produzione scritta

Italiano

Spagnolo

Inglese

social di Ricardo Nottola:
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

COMPUTER
SKILLS
Windows
Mac OS/X
Android
iOS
DOS
Word
Excel
Powerpoint
Access
Wordpress
Joomla
Html
CSS
PHP
SEO
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Patente di guida A e B

T. +39 334 864 71 71

WHAT I'M LOOKING FOR?
NUOVE SFIDE! Questa è la ragione che più mi spinge in campo lavorativo, cerco nuovi
colleghi, nuove sfide, nuovi insegnamenti, nuovi stimoli. Cerco un posto dove mettermi alla
prova e dove la perfezione sia il motto, una azienda con grandi clienti e molto esigenti che
mi spinga a dare il meglio di me e di quello che so fare.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti in questa lettera di presentazione in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

