
       

     

           

          



ISTRUZIONE E FORMAZIONE__________________________________________________________________

DIPLOMA GIUGNO 2003
Ragioniere presso l’Istituto Tecnico Commerciale “Ezio Tarantelli”
Corso Baccio 
Sant’Elpidio a Mare

Voto :70/100

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre: italiano

Altre lingue:  Inglese: livello scolastico
          Francese: livello scolastico

Compentenze informatiche:              Ottime conoscenze dei sistemi operativi Windows

Ottime conoscenze del pacchetto Windows Office

Ottima conoscenza dei browser Internet più diffusi

Ottime capacità nella gestione delle rete internet e posta elettronica

Buona conoscenza dei programmi Adobe Photoshop e Illustrator anche in 
ambito grafico pubblicitario (progettazione e realizzazioni manifesti, 
volantini e siti internet

Competenze tecniche: Ottima conoscenza dei macchinari da stampa e taglio quali plotter per la 
realizzazione di manifesti e di stampanti di piccolo formato per la 
realizzazione di volantini, pieghevoli e biglietti da visita.

Ottima conoscenza di macchinari da stampa serigrafici come giostre 
manuali, semiautomatiche, torchi per incisione telai

Competenze comunicative:
Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era 
indispensabile la collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie 
varie.

Competenze organizzative 
e gestionali: Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto 

con il pubblico e alle scadenze fiscali delle attività produttive.

Patente: A
 B

Ulteriori informazioni:            -  Automunito

- Ottime conoscenze di macchine serigrafiche quali giostre manuali e 
                         semiautomatiche, forni, torchi per l' incisione di telai di mia proprietà, 

                                           utilizzate per la realizzazione di t-shirt e gadget 

- Ottima conoscenza del mercato della pubblicità e dei servizi web 
            digitali locali 

- Ottima conoscenza del mondo Internet (motori di ricerca, community,
social network, blog...)

- Ottima conoscenza siti web, domini, applicazioni mobile



           - Ottima dimestichezza nell'utilizzo del PC e di Internet
  
- Ottime predisposizioni alla vendita

- Buone capacità di realizzazioni di loghi personalizzati in base         
all’estro e alle richieste del cliente

- Ottima predisposizione ai rapporti interpersonali

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” (facoltativo )


