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Dal 2004 ad oggi:
dipendente della ditta ROMANO S.p.a. div.ne MELTIN’POT nella mansione di grafico stile/prodotto.

Mi occupo della realizzazione grafica del labelling di ogni singolo capo tops e buttom, 
di ideare e fornire artwork per la stampa serigrafica e offset di ogni singola proposta grafica.

Dal 2003 ad oggi:
collaboro con lo studio di architettura d’interni PROSPETTICA Officine & Design in Casarano (Le) 

nella mansione di disegnatore cad e grafico pubblicitario.

2003 (giugno-settembre):
dipendente dell’azienda ILPA  in Tuglie (Le) nella mansione di stampatore offset su

 macchina Haidelbherg 35x50.

2001 (marzo-settembre):
dipendente della ditta tipografica GRAFICHE MICALETTO in Melissano (Le) 

nella mansione di grafico esecutivo.

2000-2001 (febbraio-marzo):
dipendente dell’azienda grafica ETICHETTIFICIO PERRUCCIO in Casarano (Le) nella figura 

di grafico impiantista con contratto di formazione lavoro.
Le mie mansioni sono state quelle di creare artwork per la stampa flessografica,offset

 ed incisoria.

1999 (marzo-dicembre):
collaboratore dello studio grafico CREARTE in Melissano (Le) nella figura  di grafico apprendista.

Le mie mansioni sono state quelle di esecutore grafico.

ESPERIENZE PROFESSIONALI



2003 (settembre-novembre):
corso per software di grafica tridimensionale LIGHTWAVE 8 presso cooperativa

IPERMEDIA di Lecce

2002-2003 (ottobre-febbraio):
Corso di formazione denominato TECNOLOGO di STAMPA,

presso il Consorzio FOR.P.IN. In Piacenza, con stage aziendale presso l’azienda
FBN in Piacenza. 

Ho acquisito conoscenze tecnico-pratiche riguardanti:
Sistema impresa ed organizzazione aziendale;

Qualità e sicurezza negli ambienti di lavoro;
Comunicazione interpersonale e orientamento;

Informazioni chimiche e classificazione delle sostanze;
Classificazione delle macchine di stampa;

Il colore-sistemi di prova;
Fotopolimeri e tecnologie di trattamento;

 Inchiostri,adesivi e vernici.

2000
Diploma di maturità in DISEGNATORE di ARCHITETTURA e ARREDAMENTO

presso l’istituto statale d’arte E.Giannelli di Parabita (Le)

1998 (ottobre-dicembre):
Corso tecnico pratico di grafica vettoriale(Macromedia Freehand) e bitmap (Adobe Photoshop)

presso S.I.C. Informatica di Lecce.

STUDI & SPECIALIZZAZIONI



Software conosciuti:
Ottima conoscenza del sistema operativo MAC OS X, buona conoscenza dei

Sistemi operativi Windows, ottima conoscenza dei software:
Adobe Photoshop, Acrobate Reader, In Design, Illlustrator, Frehand, Archicad, Lightwave, Artlantis.

Inglese:
Conoscenza scritta e parlata di livello scolastico.

CONOSCENZE INFORMATICHE

LINGUE  STRANIERE
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