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ISTRUZIONE

Alberghiero Federico II “Enna”
2011 - 2017
Tecnico dei servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 
alberghiera con votazione di 83/100

Attestato di formazione professionale Google “Esperienze 
in digitale”
Conseguito il 21/10/2017

Certificazione Adobe Certified Associate “Visual Design 
using Adobe Photoshop” con votazione di 900/1000
Conseguito il 27/09/2019

Certificazione Adobe Certified Associate “Web authoring 
using Adobe Dreamweaver” con votazione di 945/1000
Conseguito il 11/12/2019

Master in Grafica Editoriale  Web Design & eCommerce‐
Conseguito il 08/01/2020

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Esercito Italiano  
06/02/2018–09/08/2018

6 mesi di servizio militare presso 235° Rav Piceno, RGT. Add. Alp.e 1° 
Artiglieria da montagna con maneggio armi (ar 70/90 – sc 70/90 – 
pistola beretta – FN minimi – beretta mg)

Pasticceria Calabrese, Barrafranca
Alternanza scuola lavoro anno scolastico 2014/2015 – 2015/2016

Lavoro presso McDonald’s Italia
04/12/2018 – 03/05/2019
Lavoro come apprendista manager 

Lavoro saltuario come cameriere, aiuto pizzaiolo e lavapiatti

Lavori da freelance di grafica e web

mailto:geraciluigi@outlook.it


COMPETENZE

-Ottime competenze informatiche con programmi Office e Adobe 
Creative Cloud
-Capacità creative e adattabili
-Realizzazione siti web ed e-commerce
-Realizzazioni grafiche 
-Ottime competenze comunicative e gestionali 
-Capacità di comprensione e ascolto in lingua Inglese livello 
scolastico
-Disposto a trasferirmi

LETTERA DI PRESENTAZIONE

Salve, mi chiamo Luigi Geraci. Ho ventidue anni e vivo nell’entroterra 
Siculo.
Ho conseguito un diploma alberghiero per la mia passione verso la 
cucina, ma la mia vera professione futura e quello per cui ho studiato 
riguarda il mondo del Web & Graphic Design. Ho frequentato un 
Master di formazione presso la PC ACADEMY di Roma con cui ho 
rafforzato le mie conoscenze informatiche e ottenuto, in sede 
d’esame, tre attestati, con quasi il massimo del punteggio, che 
certificano le mie competenze.
So usare diversi software della suite Adobe (Photoshop con ottenuta 
certificazione, Illustrator, InDesign e Dreamweaver anch’esso con 
certificazione ottenuta), ho padronanza del CMS più conosciuto, 
ovvero Wordpress e il plug-in WooCommerce per negozi online. 
Conosco il linguaggio HTML5 e CSS e so basare delle buone tecniche 
SEO per indicizzare i siti ai motori di ricerca. 
Mi occupo prevalentemente di Web Design, ma anche di grafica 
(logo design, grafica pubblicitaria e grafica editoriale).
Sono un tipo a cui piace mettersi in gioco, soprattutto quando mi 
trovo in un ambiente competitivo e ben organizzato.
Grazie alla mia esperienza di apprendista manager presso 
McDonald’s Italia so organizzare il mio lavoro così come quello di un 
gruppo di persone. 
Sono puntiglioso nei particolari, perché sono loro a fare la differenza, 
sia in un progetto che nella vita. 
Se credete che rispecchi le vostre esigenze, mi trovate a vostra 
completa disposizione.










