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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Sito Internet
Data e luogo di nascita
Codice Fiscale

Daniele Gasparini
Via Acqua Donzella, 48 (RM)
06-7853134 - 3408230393
dgasparini2007@gmail.com
www.skiegraphicstudio.com
11/05/1987 Roma
GSPDNL87E11H501W

ESPERIENZE LAVORATIVE
Date (2006 - 2012)
Esperienze professionali esercitate nel campo grafico-pubblicitario e web a carattere autonomo quali:
- Costruzione e realizzazioni siti internet.
- Grafica pubblicitaria ed editoriale.
- Realizzazione di marchi e loghi per privati e aziende.
- Impaginazioni riviste e giornali di argomento cinematografico e musicale.
- Realizzazione e impaginazione di locandine e flyers per eventi.
- Studio e impostazione grafica di prodotti farmaceutici per NOOS s.r.l.
- Progettazione design per gadgets, magliette e merchandising vario.
- Studio di biglietti da visita per privati ed aziende.
- Presentazioni e animazioni in Flash.
- Realizzazione di fotomontaggi adibiti in campo cinematografico.

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI
- Ottima manualità artistica.
- Ottima capacità creativa ed organizzativa in lavori di gruppo.
- Ottima conoscenza di softwares quali: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Dreamweaver, Adobe
Flash, sviluppatori 3d quali google sketch up e 3D studio Max 10, competenze e manegevolezza sui social
network quali Facebook, Twitter, Google+, Myspace, Formspring.
- Buona conoscenza di softwares quali: Adobe Fireworks, Quark X-press, Adobe Indesign, Adobe Acrobat
professional 9, Adobe Muse, Autocad Autodesk, Flash cad digitarch lab.
- Buona conoscenza lingua Inglese.
- In possesso della patente di guida di tipo B.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
- Diploma di scuola superiore conseguito nel giugno 2006 all’ istituto tecnico commerciale per geometri
Enrico De Nicola.
- Master in grafica Pubblicitaria ed Editoriale Web Design & Promotion con Adobe creative suite 5 presso
la “Pc Academy” sede in via Nomentana Roma, Adobe authorised training Centre nel gennaio 2011.
- Laurea in architettura paesaggistica presso la prima università di Roma “la Sapienza” conseguita nel
settembre 2012.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI .
Io sottoscritto Daniele Gasparini dichiaro di avere ricevuto le informazioni
di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge
ex art. 7 D.lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità
indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del
rapporto contrattuale.
.

