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Curriculum Vitae 
Europass

Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i) Cristiano Giuffrè

Indirizzo(i) corso Peschiera, 355 – 10141 Torino (TO)

Domicilio(i) corso Peschiera, 355 – 10141 Torino (TO)

Telefono(i)

E-mail

Cittadinanza Ita liana

Data d i nascita

Sesso M

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale

Graphic designer, web designer, impaginatore, fotoritoccatore, addetto alla stampa

Esperienza professionale Graphic designer presso InfograficArra, Sinagra (ME)

Date Dal 07 Febbraio 2011 a l 16 Febbraio 2013

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile graph ic design , web design, impaginatore, fotoritoccatore, addetto a lla stampa

Principali a ttività e responsabilità ∑ ideatore e creatore di marchi e logo tipi, locandine/manifesti, pag ine web, brochure, b iglie tti 
da visita, insegne, tebelle pubb licitarie, banner, adesivi per veicoli, adesivi per vetr ine, clichè 
per stampa serigrafica, packaging, segnaletica;

∑ impaginatore, fotoritoccatore;
∑ designer pubblicitario per spazi espositivi (design per mostre, fiere, esposizioni)

Nome e indirizzo del datore d i lavoro Araso Emanuele, c/da Filippello - 98069 Sinagra (ME)

Tipo di a ttività o settore Pubblicitar io

Esperienza professionale Graphic designer presso Seripress Pubblicità, Sinagra (ME)

Date Dal 05 Aprile 2007 al 21 Gennaio 2011

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile graphic design , web design, impaginatore, fotoritoccatore, addetto a lla stampa

Principali a ttività e responsabilità ∑ ideatore e creatore di marchi e logo tipi, locandine/manifesti, pagine web, brochure, biglietti
da visita, insegne, tebelle pubblicitarie, banner, adesivi per veicoli, adesivi per vetr ine, clichè 
per stampa serigrafica, packaging, segnaletica;

∑ impaginatore, fotoritoccatore;
∑ designer pubblicitario per spazi espositivi (design per mostre, fiere, esposizioni)

Nome e indirizzo del datore d i lavoro Musca Vincenzo, via Secondo Convento, 6 - 98069 Sinagra (ME)

Tipo di a ttività o settore Pubblicitar io

Istruzione e formazione

Date Novembre 2011 e tutt’ora in corso

Titolo della qualifica rilasciata Al ter mine la qualifica sarà “grafico pubblicitario editoriale e web design” più certificazione Adobe; 
attua lmente a ttestata, e cer tificata Adobe, la padronanza del programma Photoshop.
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Principali tematiche/competenze 
professionali acqu isite

Utilizzo dei programmi de l pacchetto Adobe CS5 ed in par ticolare:
∑ Photoshop, fotoritocco
∑ Illustrator, grafica vettoriale
∑ InDesign, impaginazione
∑ Quark Xpress, impaginazione
∑ Acrobat, creazione Pdf per la stampa professionale e per il web
∑ Dreamweaver, creazione e gestione siti in ternet
∑ Fireworks, disegno elementi grafici per il web
∑ Flash, animazioni web, siti web dinamici e grafica vettoriale per il web

Nome e tipo d'organ izzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Pc Accademy s.r. l., corsi e master di in formatica, via Capodistria, n°12, Roma

Date Novembre 2000 – Ottobre 2005

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di laurea (vecchio ordinamento) in Belle Arti con votazione 110/110 con lode

Principali tematiche/competenze 
professionali acqu isite

Disegno, p ittura, tecniche grafiche varie tra cui design

Nome e tipo d'organ izzazione 
erogatrice dell'istruzione e for mazione

Accademia d i Belle Ar ti “Leonardo da Vinci” d i Capo d’Orlando

Date Settembre 1995 – Luglio 2000

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di geometra con votazione 78/100

Principali tematiche/competenze 
professionali acqu isite

Disegno tecnico, costruzioni, topografia, tecnologia de lle costruzioni

Nome e tipo d'organ izzazione 
erogatrice dell'istruzione e for mazione

Istituto Tecnico Stata le Commerciale e per Geometri “Francesco Paolo Merendino”, Capo d’Orlando 
(ME)

Capacità e competenze 
personali

Buona capacità nella gestione de l lavoro sia singolarmente che collettivamente grazie ad una solida 
for mazione collaborazionista acquisita in ambito accademico

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e) Inglese, Francese

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese A1 A2 A2 A2 A2

Francese B1 B1 B1 B2 B2

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali Capacità d i lavorare in gruppo maturata in ambito di for mazione accademica dove erano presenti 
molteplici situazioni in cui era indispensabile la collaborazione tra figure diverse, come l’organizzazione 
di mostre

Capacità e competenze organizzative Capacità d i lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rappor to con i l pubblico e alle scadenze 
fiscali delle a ttività lavorative

Capacità e competenze tecniche Ottima predisposizione per il d isegno tecnico e per l'utilizzo de i vari strumenti di disegno tecnico 
acquisite in ambito di praticantato

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Capacità e competenze informatiche ∑ Conoscenza degli app licativi Microsoft e del pacchetto Office

∑ Ottima conoscenza del pacchetto Adobe (I llustrator, indesign, premiere pro, flash, 
dreaweaver ecc), in partico lare Photoshop

∑ Ottima conoscenza della grafica vettor iale e dell’u tilizzo degli applicativi CorelDraw e 
Illustrator

∑ Ottima conoscenza dei sistemi operativi window s e mac

∑ Buon utilizzo de lle periferiche d i outpu t d i stampa quali stampanti digitali e plotter

∑ Ottime capacita d i ultilizzazione dei browser di ricer ca internet (explorer, fire fox, google 
chrome, opera, ecc)

Il tu tto acquisito in ambito di for mazione e lavorativo

Capacità e competenze ar tistiche ∑ Conoscenza di varie tecniche legate al d isegno, alla pittura, all' incisione, alla scultura, alla 
lavorazione de ll’argilla, al design, alla decorazione (acquisite in ambito formativo 
accademico)

∑ Predisposizione a lla musica e conoscenza base della  le ttura di uno spar tito musicale e 
applicazione su alcuni strumenti (pianoforte, sax, percussioni, chitarra) acquisite tramite 
apposite lezioni r icevute

Altre capacità e competenze Predisposizione alla cucina; praticante, a lcuni a livello agonistico, di vari sport (pallavolo, calcio a 5, 
calcetto balilla, tenn is, tenn is da tavolo, pallacanestro, nuoto, tiro con l’arco, biliardo, equitazione), 
tu tto acquisito a livello d i hobby

Patente Automobilistica (patente B)

Ulteriori informazioni Cultore di film, libri, fumetti e videog iochi a l ivello hobbistico

Autorizzo il trattamento de i mie i dati personali ai sensi de l Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia d i protezione dei dati personali ( facoltativo)".

Firma


