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Capacità lavorative

2003 - 2005:

Programmi di grafica: FreeHand
CorelDraw
Indesign

Programmi di fotoritocco: Adobe Photoshop
Corel Photopaint

Fotografia: Tecniche di sviluppo e stampa in B/N per mezzo di acidi, in camera oscura
Capacità di utilizzo di qualsiasi mezzo fotografico dal foro stenopeico al digitale.
Conoscenza approfondita di tutte le caratteristiche reflex (tempi, diaframmi, profondità di
campo, etc.)
Conoscenza di quasi tutti i campi della fotografia (still life, cronaca, architettura, etc.).
Attrezzatura posseduta Pentax p30t (analogica) con la serie completa di ottiche e
Canon eos 300d (digitale) con ottiche zoom 18-55mm (28-90mm) e 75-300mm (112-450mm).

2004:

Esperienze lavorative

Altro: Office (Word, Excel, Power point)
Basi di HTML - Java script

Piattaforme: Windows
Mac OS

Titolo di studio
Diploma di Tecnico Grafico ottenuto presso l’Istituto Statale Luigi Einaudi con la valutazione 80/100.

2001 - 2002: Stage di 3, 4 settimane presso ditta grafica Immagina

Altri attestati
Attestato di partecipazione al corso triennale “progettista Pagine WEB (WEB Designer) concluso con la
valutazione di 73/100.

Creazione e realizzazione logo ditta “Lo Zerbino” di Brescia e collaborazione con la stessa
nella digitalizzazioni di vari loghi con l’utilizzo di Corel Draw.

Terzo premio per le opere figurative al concorso “Dialoghi con Buzzati” promosso dall’Amministrazione
Comunale di Cremona per scuole Superiori con l’opera L’Attesa ispirata al libro “Barnabo delle
montagne” e su rielaborazione di un’immagine fotografica di Vincenzo Monti.

2001 - 2004:

Fornitura di materiale fotografico presso il quotidiano La Provincia di Cremona
Fotografo ufficiale nel ciclo di conferenze “I problemi del futuro tra scienza, politica, economia”
organizzate dal Prof. Masserini con la partecipazione dell’ex Sindaco Bodini Dr. Paolo.
Preparazione del materiale grafico e fotografico e gestione dello stand al Salone dello
Studente per l’istituto Statale L. Einaudi.
Fotografo del premio AVIS degli studenti meritevoli pubblicata sul quotidiano locale

.
Fornitura di materiale fotografico per il mensile a tiratura nazionale Newton edizione Marzo 2005

Lavoro presso ditta grafica MaxTeam comunication Art
Produzione di Brochoure, volantini,cartelloni e decorazione automezzi.
Produzione di materiale fotografico per la realizzazione di Siti web e materiale grafico.

2005: Lavoro presso Foto Muchetti
Produzione di materiale fotografico per servizi di cronaca sul quotidiano La Provincia


