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PATENTE B

- 2015 - Diploma come Tecnico dei Servizi Commerciali
Acquisite competenze in ambito graco e di comunicazione, in particolare  
nell’ambito della pubblicità. 
Studio del marketing applicato alla comunicazione pubblicitaria e aziendale.

Istituto Europa Woolf

- 2015/2018 - Triennio in Disegno e Tecnica del Fumetto
Studio dellStudio dell’approccio alla creazione di un fumetto, dal disegno base no allo 
studio di layout nali, passando per l’inchiostrazione tradizionale no allo 
studio dei vari medium di colorazione quali acquerelli ed acrilici.

Scuola Romana dei Fumetti

- 2018/2020 - Biennio di Colorazione Digitale
Studio sullStudio sull’approccio per la colorazione di tavole a fumetti di vario stile 
quali Bonelli no allo stile Marvel e la creazione di illustrazioni in digital 
painting, con tecniche di scultura digitale.

Scuola Romana dei Fumetti

- 2019 - Master in Cubase 10 certicato Steinberg con punteggio 97/100
CCorso specializzato sull’utilizzo base del programma Steinberg Cubase Pro 
10, con nozioni di routing, registrazione live e multitraccia, missaggio e 
mastering in studio.

Studios Academy

- 2020 (in corso) - Master in Web Design e Gra ca Editoriale con 
Certicazioni ACA
Studio dei pStudio dei programmi di utilizzo in ambito graco come Photoshop, 
Ilustrator, Indesign sia per la parte editoriale e stampa, sia per la parte web, 
con approfondimenti e nozioni di Wordpres, Dreamweaver e di   
programmazione HTML, utilizzo di CSS e una diramazione di WooCommerce.

 PC Academy

- 2020 (in corso) - Master in Inchiostrazione Digitale
Studio e appStudio e approfondimento dei programmi utilizzati per l’inchiostrazione 
digitale come la parte dedicata al disegno di Photoshop e il rpogramma Clip 
Studio Paint, utilizzato per le più grandi produzioni di fumetti.

Scuola Internazionale di Comics

F o r m a z i o n e

Raggiungere posizioni di rilievo all’interno di una agenzia pubblicitaria, 
come ad esempio Art Director , è uno degli obiettivi che muove la voglia 
di apprendere sempre più competenze nell’ambito.

Altre aspirazioni, riguardano sicuramente l’ambito dei fumetti, nel quale 
sto studiando per poter lavorare come ilustratore e/o colorista per le 
tavole di Batman o Spiderman.

IIn conclusione potrei dire che tutte le materie creative, dal fumetto al 
cinema, dalla fotograa alla graca, sono interessi che hanno sempre 
circondato la mia vita, lavorativa, professionale e non.

o b i e t t i v i
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 2017/In corso - Operatore telefonico Inbound
Attualmente impiegato in manisione di Call center Inbound per il servizio di 
Customer Care della compagnia telefonica “Kena Mobile”, sia per la gestione 
Front End che Back Office, svolto in team.
Contratto di Apprendistato in scadenza a novembre 2020.

Youtility Center s.r.l.

2015/In 2015/In corso - Graphic/Illustratore/Colorista Freelance
Attività svolta parallelamente al lavoro sopracitato, per una rete di clienti 
eterogena, da creazione di un’immagine coordinata per scuole di musica ed 
etichette discograche, impaginazioni per copertine di album musicali, 
locandine per eventi, ricostruizioni e creazioni di loghi vettoriali per gruppi 
musicali e attività commerciali, biglietti da visita per liberi professionisti.
CColorista per Sergio Bonelli Editore e altre case editrici per sviluppo di 
Graphic Novel o fumetti seriali.

2017 - Canneggiatore
Canneggiatore e manovratore di canna metrica per rilievi topograci di 
“Livellazione ad alta precisione” per conto di ENI GAS E LUCE

Sistemi Cartograci Sas

2016/2017 - Assistente alle pulizie
- Mansioni di pulizia, sia - Mansioni di pulizia, sia per interni (Uffici, condomini) che per esterni 
(complessi, giardini, cortili). Mansioni di portineria e guardiania. Servizio di 
trasloco per conto di ditte e/o privati.

World Service Società Cooperativa

2016 - Operatore Telefonico Outbound
Attività di vendita del servizio “Internet Illimitato per rete ssa” per conto di 
Fastweb. Servizio outbound, svolto in team di 10/15 persone.

JobJob Voices S.r.l.

2015 - Tecnico Gra co
- Attività di Graca Pubblicitaria digitale (locandine, volantini, biglietti da 
visita) e topograa con stampa su Plotter e stampante standard.
- Lavorazione di pellicole da stampa per Car Wrapping e stampa su tessuti, 
utilizzando la tecnica della stampa in termosaldabile.
- Realizzazione e installazioneo di insegne luminose a Neon e insegne in - Realizzazione e installazioneo di insegne luminose a Neon e insegne in 
plastica, lavorando e utilizzando principalmente il forex.

Il Graffio Pubblicità

- Varie esperienze lavorative nel campo della progettazione e produzione 
di costumistica inerente a ere fumettistiche (Romics – Lucca Comics). 
Durante la lavorazione vengono trattati materiali come il Forex, il legno, 
la carta e simili.

- Esperienze lavorative all’interno dello Staff Tecnico del Borgo Ragazzi 
Don Bosco come membro del Service per gli eventi inerenti al teatro e alla 
musica.

- - Corso Base di Tecnico del Suono.

- Competenze base di Tecnico di Palco, Tecnico Audio, Tecnico Luci 
(Backliner).

- Competenze di regia, storyboard artist, montaggio, ripresa video e per 
spot pubblicitari, cortometraggi e lungometraggi.

ESPERIENZe professionali

altre competenze
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