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CAPACITÀ E COMPETENZE
Abilità in postproduzione e fotoritocco•

Tecniche di stampa tipografica•

Tecniche e tecnologie di
rappresentazione grafica

•

Elementi di grafica pubblicitaria•

Tecniche di stampa•

Capacità di utilizzo di stampanti,
scanner e altre periferiche

•

Comprensione approfondita dei
processi di stampa

•

Tecniche di alimentazione e scarico
delle macchine di stampa

•

Elementi di progettazione e
produzione grafica

•

Progettazione grafica•

Nozioni di grafica vettoriale e raster•

Conoscenza dei processi di
stampaggio

•

B1

LINGUE
Italiano: Madrelingua

Inglese:

Intermedio

PROFILO PROFESSIONALE
Professionista con 40 anni di esperienza nel ruolo e focus nella gestione
strategica di realtà grafica e stampa. Grazie a spiccate capacità
comunicative, di decision-making e di leadership organizzativa, ha
sviluppato e diretto diversi progetti valutandone analiticamente rischi e
benefici. Ha gestito in autonomia e con efficacia molteplici variabili , Abile
nell'affrontare le varie problematiche aziendali e situazioni di stress e
tensione dimostrando perseveranza e consapevolezza del proprio ruolo.

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI
grafica e stampa, 03/2007 - ad oggi
il bozzolo verde - eraclea, VENEZIA

grafica e stampa, 04/2002 - 03/2007
tipografia colorama - san dona di piave, venezia

Titolare d'impresa commerciale, 06/1993 - 03/2002
me stesso - jesolo, venezia

grafica e stampa, 01/1980 - 06/1993
tipografia adriatica - musile di piave, venezia

Ottima gestione del carico di lavoro e delle relazioni professionali,
rispondendo con calma ed equilibrio anche alle situazioni lavorative più
impegnative.

•

Elevata autonomia operativa ottenuta grazie a un'efficiente
organizzazione e un'effettiva comprensione del proprio ruolo nel
rispetto di scadenze e requisiti quantitativi e qualitativi richiesti.

•

Gestione della contabilizzazione giornaliera, deposito dei contanti,
riscossione dei crediti promozionali e registrazione delle operazioni in
ottemperanza alla normativa fiscale.

•

Approccio attento, metodico e concreto allo svolgimento dei task
quotidiani assicurando al contempo un eccellente ritmo lavorativo.

•

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
licenza media
ippolito nievo

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del
decreto legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla
protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali

Pasini Lorenzo


