DATI PERSONALI

BIO

data e luogo di nascita

Nato professionalmente nel 1995, inizio a lavorare nel campo della grafica pubblicitaria
nel 1999 presso la “Sicil Graphic snc” di Barcellona Pozzo di Gotto, assumendo subito
ruoli di responsabilità sia nel reparto grafico che in quello gestionale (organizzazione
lavori, rapporti clienti, marketing).

24 Settembre 1970
Barcellona Pozzo di Gotto (ME)
recapiti

via Gargano, 53 (cit. 073) - 20139 (MI)
123.456.78.90
web

https://www.angelomazzeo.com
info@angelomazzeo.com

Terminato il rapporto lavorativo, continuo a lavorare da privato fino all’assunzione, nel
2005, presso la “Pubblimega” di Barcellona Pozzo di Gotto (serigrafia, cartellonistica,
insegne), dove ricopro ruoli analoghi a quelli precedentemente citati.
Dal 2008 a oggi, lavoro nel settore come freelance, dopo avere ottenuto la certificazione
di "Operatore avanzato Adobe PhotoshopTM e Adobe IllustratorTM" (ABEA, Milano).

social

ESPERIENZE LAVORATIVE
(elenco qui di seguito solo alcuni esempi di lavori coordinati e completi)
dal 2021

. Art Director presso “The LAB Events”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1988/1989

Diploma di Maturità Scientifica
conseguito presso il Liceo Scientifico
“E. Medi”
di Barcellona Pozzo di Gotto (ME)
Votazione 50/60

SKILLS
Operatore avanzato (ABEA, Milano)

Adobe PhotoshopTM
Adobe IllustratorTM

2013

“Prato Calcio a 5”
Società Calcistica
. Collaborazione per locandine, loghi, ecc.
2012

“7s Lab (Seven Solutions Lab)”
Web & It Consulting
. Creazione layout statici di siti web
“Passepartout (Comunicazione e Marketing)”
Società di comunicazione e marketing
. Campagna basket Sigma Barcellona
. Campagna basket Pallacanestro Trapani
. Campagna calcio USD Rocca di Capri Leone
. Campagne pubblicitarie varie per aziende e privati
. Creazione layout statici di siti web
dal 1999 al 2008

Conoscenza avanzata

Gestione grafica Social Media
Affinity Photo (for iPad Pro)TM
Affinity Designer (for iPad Pro)TM

“Sicil Graphic snc” e “PubbliMega (di Roberto Caruso)”
Serigrafia e Grafica Pubblicitaria
. Responsabile settore grafico
. Gestione e utilizzo macchine da stampa e taglio
. Supervisione reparto grafica
. Gestione clienti

Ottima conoscenza

Adobe InDesignTM
Adobe DimensionTM
BlenderTM

dal 1995

. Grafico freelance
. Collaborazione con enti, Comuni, aziende, privati
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.

