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INFORMAZIONI PERSONALI Pireddu Emiliano  
 
  info@cutterslab.com 

Sesso Maschile | Data di nascita 29/03/1978 | Nazionalità Italiana  
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

01/11/2015–10/04/2016 Graphic designer, Flash developer 
Amicucci Formazione S.r.L., Civitanova Marche (Italia)  

• FormaTemp: pillole formative 

• Infografica Learning Path: catalogo 2016 

• eLearning per la formazione dei venditori: realizzazione di infografica e video d'animazione 
 
 Attività o settore Formazione on-line 

01/09/2012–31/12/2013 Sviluppatore E-learning 
Ernst & Young S.p.A 
via Po 32, Roma, Roma (Italia)  
http://www.ey.com/IT/it/Home  

Sviluppo di learn-objects mediante l'uso di Adobe Flash, per l'implementazione dei corsi on-line. 

Attività o settore Formazione on-line  

01/06/2008–01/07/2011 Sviluppatore e-learning 
RSO S.p.A 
via Torino 59, Roma (Italia)  

Sviluppo di learn-objects mediante l'uso di Adobe Flash, per l'implementazione dei corsi on-line. 

Attività o settore Formazione on-line  

30/03/2015–alla data attuale  Attestato di partecipazione  

Pc Academy 
Via Capodistria 12, Roma, Roma (Italia)  
http://www.pcacademy.it/  

Corso Illustrator e InDesign 

01/02/2008–11/06/2008 Qualifica professionale progettista web  

Diffusione Informatica, Roma (Italia)  

Corso professionale sugli strumenti dello sviluppo web: html, css, php, Photoshop, Illustrator, Flash, 
Dreamweaver 

01/10/1998–03/03/2004 Laurea Accademia di Belle Arti  

Accademia di Belle Arti 
Via Belle Arti 54, Bologna (Italia)  
http://www.ababo.it/ABA/  

Laureato con una tesi in storia dell'arte dal titolo:  

http://www.ey.com/IT/it/Home
http://www.pcacademy.it/
http://www.ababo.it/ABA/
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

"Dodes'ka-den, Ran, Sogni: 3 letture sulle arti visive nel cinema di Akira Kurosawa" 
 
Votazione: 110 e lode 

01/01/2002–01/07/2002 Attestato di partecipazione  

Istituto Aldini Valeriani, Bologna (Italia)  

Corso regionale "Imparare .. ad arte" dedicato all’apprendimento degli strumenti, delle applicazioni e 
delle strategie di marketing in ambito web, delle durata di 800 ore, promosso da Arstud, Università di 
Bologna e Istituto Aldini Valeriani, con stage finale di 150 ore 

Lingua madre italiano 

Competenze comunicative Costante aggiornamento delle proprie conoscenze mediante studio e corsi d'aggiornamento. 
 Autonomia nelle decisioni. 
 Flessibilità e spirito di adattamento. 
 Vastità di interessi personali Capacità di organizzare in modo equilibrato il proprio tempo.  
Determinato e motivato, disposto a crescere professionalmente.  

Competenze professionali Sono specializzato come Instructional designer, con 4 anni di esperienza, nello sviluppo di corsi e 
video tutorial in Flash per aziende come RSO, EY ed Amicucci Formazione. Il mio portfolio 
comprende alcuni esempi di cartoon e video, che spaziano dagli stili tradizionali al flat design. Ho 
un'ottima padronanza del disegno con tavoletta Wacom, buona velocità di esecuzione e competenze 
trasversali sulla suite Adobe, soprattutto in veste di Graphic designer, con software come Illustrator, 
Photoshop ed Indesign. Ho una formazione come Web designer, e come freelance sviluppo siti statici 
e dinamici (Wordpress). Ho lavorato come Web editor. Parallelamente mi occupo di illustrazione 
tradizionale, in una dimensione legata all'arte contemporanea, ed ho all'attivo mostre e pubblicazioni. 

Competenza digitale Software: Photoshop, Flash, Illustrator, InDesign, Dreamweaver, Articulate, Soudbooth, Soundforge 
Linguaggi: XHTML, CSS/CSS3, JQuery, Javascript, AS2 


