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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome e Cognome  Lisa Buscaino  

Data e luogo di nascita  13/07/1977, Livorno 

Indirizzo  Pontedera (PI) 

   

   

 

 

PRINCIPALI COMPETENZE: 

 

• Realizzazione grafica vettoriale e raster mediante software grafici quali: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, 

Adobe Indesign, Macromedia Freehand 

• RIP e Plotter da stampa 

• Plotter da taglio bidimensionale per adesivi prespaziati e polistirolo 

• Car Wrapping (Allestimento automezzi) 

OBIETTIVO PROFESSIONALE 

Un ruolo tecnico in un’azienda grafica dinamica ed aperta all’innovazione 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
• Date (da – a)  03/2012 – ad oggi 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenze a privati ed imprese in ambito grafico ed informatico 

  

• Date (da – a)  06/2006 – 29/02/2012 

• Tipo di azienda o settore  Pubbligrafica Snc (Pi) 

• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione progetti grafici in autonomia partendo da una semplice 
denominazione aziendale con creazione di logo, campagna 
pubblicitaria(cartellonistica e/o affissione esterna, brochure, depliant, b.v.) ed 
allestimento scenografico dei locali (pannellature, rivestimenti, insegna), dei 
mezzi (furgone, auto) e materiale espositivo. 

Realizzazione finale del progetto grafico e risoluzione delle problematiche 
relative ai vari formati grafici esistenti (conversione in formati compatibili con 
gli strumenti aziendali e i RIP di stampa). 

Utilizzo di plotter da stampa grande formato e plotter da taglio per la 
realizzazione di adesivi prespaziati. Utilizzo di plotter da taglio bidimensionale 
per polistirolo. 

Laminazione delle stampe mediante calandratura o con tecniche manuali.  

Applicazione di quanto stampato o intagliato su pannellature, pareti, vetri e 
veicoli con utilizzo di materiali performabili (cast) e no. 

Interfacciamento clienti per analisi dei loro bisogni, gestione delle tempistiche 
di consegna ordini, acquisto materie prime necessarie per la fornitura, 
chiusura del ciclo produttivo mediante emissione documenti contabili. 
Conoscenza dei materiali di supporto PVC, legno, ferro con relative nozioni 
per l’installazione. 
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• Date (da – a)  06/1998 – 01/2002 

• Tipo di azienda o settore  Pubbly Stampa Toscana snc (PI) 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione pittorica di cartellonistica pubblicitaria e scenografie per parchi 
gioco di piccole dimensioni. Prime esperienze con plotter da stampa.  

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 • Date (da – a)  09/1991 - 06/1996 

• Nome e tipo di istituto  Istituto professionale per il commercio “C. Colombo”  

• Principali materie  Informatica, Ragioneria e Diritto  

• Qualifica conseguita e votazione  Diploma di analista contabile ad indirizzo informatico gestionale (58/60) 

• Altri Studi  Due anni presso l’Università degli Studi di Pisa nella facoltà di Informatica 

 

LINGUE STRANIERE   Inglese discreto, spagnolo scolastico 

 

COMPETENZE INFORMATICHE 

  

 Ottima conoscenza dei sistemi operativi Microsoft, ed a livello base di Linux e 
MacOS. Buona conoscenza di Microsoft Office. Ottima conoscenza di Adobe 
Photoshop, Adobe Illustrator e Corel Draw; buona di Adobe Indesign, e 
Macromedia Freehand. Ottima conoscenza di Internet e delle reti. Ottima 
conoscenza hardware.  

 

 

 
• Date (da – a)  07/2005-06/2006 

• Tipo di azienda o settore  Electronic Service - Pisa (vendita, riparazione ed assistenza di 
componentistica elettronica ed informatica) 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione commerciale: gestione punto vendita in franchising CHL ed 
assistenza di primo contatto ai clienti del settore informatico, esposizione 
prodotti, definizione prezzi 

Gestione del reparto di assistenza tecnica: effettuazione di riparazioni in 
prima persona ed interfacciamento tra i tecnici ed i clienti. 

Gestione del magazzino: ottimizzazione dei costi d’acquisto della 
componentistica informatica. 

Gestione delle garanzie dei prodotti 

 

 

• Date (da – a)  10/2002 - 06/2005 

• Tipo di azienda o settore  Pubbly Stampa Toscana snc di Gasperini & C. (PI) 

• Principali mansioni e responsabilità  Analoghe alle mansioni della posizione in Pubbligrafica. 

 
 

• Date (da – a)  01/2002 - 10/2002 

• Tipo di azienda o settore  Impianti Elettrici MVM srl (LI) (realizzazione e manutenzione di impianti 
elettrici civili ed industriali) 

 • Principali mansioni e responsabilità  Compiti di piccola amministrazione: contabilità di base, gestione 
amministrativa di gare d’appalto con enti pubblici, reception e segreteria. 

Gestione personale: gestione presenze, smistamento squadre con 
attrezzatura adatta. 

Sistemi informatici: system administrator, standardizzazione prassi lavorative  



3 

 

CORSI FORMATIVI  • Corso formativo Photoshop - Start-up diretto da Gaspare Grammatico 

istruttore Adobe Certified Expert (ACE) del Team Marianna Santoni   

• Corso formativo Photoshop - Curve e Maschere diretto da Marianna Santoni 

istruttrice Adobe Certified Expert (ACE), Wacom Evangelist, Docente presso 

Università Belle Arti (PG), Docente presso ISIA (PU)  

• Corso formativo Photoshop – Fotoritocco del ritratto diretto da Marianna 

Santoni (MI) 

• Corso formativo Photoshop – Gestione del colore diretto da Marianna 

Santoni (MI) 

• Corso formativo Illustrator Cs6 presso Pc Accademy (RM) 

• Corso tecnico presso Del Conte srl (FI) diretto all’apprendimento RIP taglio 

MACSIGN e Summacut 

• Corso tecnico presso Master Tecno (FI) con istruttore certificato Roland 

diretto all’apprendimento RIP Roland Versaworks e la manutenzione del 

plotter stesso 

• Corso tecnico presso Logos (Gr) diretto all’apprendimento uso sensore 

Opos Plotter taglio Summa 

• Corso tecnico presso APA spa (Mi) con istruttore diretto all’apprendimento 

di rivestimento automezzi mediante adesivi cast e la loro performabilità 

 
PATENTE  A3, B (automunita) 
 

La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 


