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comunicare liberamente
Creatività nell’impostazione di campagne pubblicitarie ::: Esperienza nei processi di pre-stampa e stampa
Precisione nella realizzazione di lay-out ed esecutivi ::: Puntualità nel rispetto dei tempi di consegna

DATI GENERALI
Nato a Catania il 16 Novembre 1970 - Sposato e papà di Irene e Paolo
TITOLI DI STUDIO
1989 - Diploma scientifico - Liceo Galileo Galilei di Catania
1993 - Grafico pubblicitario - Corso quadriennale all’Istituto Europeo di Design - Roma
GRAFICA, EDITORIA E STAMPA
::: Conoscenza approfondita dell’ambiente Mac e dei principali software di grafica, impaginazione e fotoritocco: FreeHand,
Illustrator, Indesign, Quark X-Press, Photoshop.
::: Editoria tradizionale e digitale: composizione grafica di libri, riviste, giornali e materiale informativo, convesione dei file
pdf in formato ePub per la produzione di prodotti digitali.
::: Buona conoscenza delle nuove frontiere e opportunità offerte dell’editoria online e on-demand.
::: Ottima esperienza nella realizzazione di esecutivi.
::: Buona conoscenza dei processi di pre-stampa e stampa.
::: Buona capacità nella gestione e nella produzione di stampa in digitale.
::: Buona esperienza nella fase di allestimento dei prodotti stampati.
::: Grande senso di responsabilità, precisione e puntualità nei tempi di consegna.
SEMINARI
Approfondimento delle tecniche di lavoro presso le agenzie: Publicis (Roma), Young & Rubican (Dublino), Boomerang
(Catania), Studio P (Catania), Art & Bit (Catania).
ATTUALE IMPIEGO
::: Free lance: progettazione, realizzazione grafica, crezione e impaginazione di libri cartacei-digitali, consulenza stampa
per privati, associazioni e attività commerciali.
::: Collaborazioni con: Studio Lunar, Studio Monoarchitetti, Sato Fotografia, CopyStudio.
ESPERIENZE DI LAVORO
::: Impaginazione del volume “Il Cavaliere del Pappagallo” a cura di E. Creazzo (2011), per conto dell’editore Rubbettino
inserito nella collana “Medievo Romanzo e Orientale”
::: Dal 1999 al 2006 impiegato part-time presso la tipografia PPT Poligrafica Piano Tavola in qualità di grafico pubblicitario
ed esecutivista per la progettazione e la realizzazione di brochures, opuscoli, prodotti editoriali, elaborazioni
fotografiche, manifesti e posters pubblicitari. Responsabile grafico della rivista mensile «Catania Medica» edita
dall’Ordine dei medici della provincia di Catania e delle riviste «Universo Infermieristico» e «Riabilitazione Informa».
::: Responsabile grafico/editoriale della rivista NONSOLOSPOSI SICILIA per l’agenzia Topmode.
::: Collaborazione grafica alla rivista NONSOLOSPOSI - distribuzione nazionale.
::: TAU - Internet Service Provider (web designer).
::: CTS di Roma (assistente nella redazione del Centro Turistico Studentesco).
::: Agenzia di pubblicità PMG di Catania (assistente art-director).
LINGUA CONOSCIUTA
Inglese

