F O R M AT O E U R O P E O
PER IL CURRICULUM
V I TA E
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BAGNI MATTEO

Indirizzo

VIA GELSOMINI 1, 42015 CORREGGIO RE

Telefono

3331007599

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

bagnimatteo00@gmail.com
Italiana
30.03.88

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Aprile
Moonshiner studio Reggio Emilia
Design e sviluppo siti web, graphic design
Full time
Produzione grafiche per web e stampa, realizzazione bozze per siti, avviamento siti
wordpress, manutenzione e aggiornamento.
Ott - Gen 2015
River Graphic, Griffith, NSW
Tipografia e servizi di grafica multimediale e web agency.
Freelance
Produzione grafiche per web e stampa, realizzazione bozze per siti, avviamento siti
wordpress, manutenzione e aggiornamento.
Giugno - Agosto 2014
Alaud Films, Sydney, Australia
Produzione Filmati
Freelance
Manutenzione Splash page, realizzazione concept e prototipo per nuovo sito web.
Produzione di Visual effects tramite after effects.

1 of 4

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Settembre 2013 ad oggi
Enoteca 67, Carpi

• Tipo di azienda o settore

Vendita vini

• Tipo di impiego

Proprietario

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Web-design, mansioni di negozio, cameriere e aiuto cucina.
Febbraio 2013
Style Up! Reggio Emilia
(Tirocinio compreso nel corso di qualifica)
Magazine di moda e design
Realizzazione componenti grafiche,
aggiornamento e manutenzione sito e blog,
mantenimento social ntework.
Grafico e community manager
Maggio 2010 - Dic 2013
Coopernuoto, Piscina comunale di Correggio
Scuola nuoto federale
Istruttore – assistente bagnanti
Istruttore di nuoto
Ottobre 2010 a gennaio 2011
Birrificio Dada, via Pio la Torre 42015 correggio RE
Birrificio artigianale
Addetto alla comunicazione – pubbliche relazioni
Gestione comunicazione eventi, sito web, realizzazione listini e locandine
01.09.06
Sicam srl, zona industriale Correggio RE

• Tipo di azienda o settore

Produzione smontagomme

• Tipo di impiego

Disegnatore ufficio tecnico

• Principali mansioni e
responsabilità

Disegni in CAD
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2013
Grafica multimediale presso Istituto Professionale ENAIP
−
−
−
−

Ideazione grafica del prodotto multimediale (sito web, immagine, testo...)
Progettazione tecnica delle componenti grafiche
sviluppo layout grafico del prodotto
convalida layout grafico

Alta qualifica professionale di Grafica Multimediale / Web-design

15.12.11
Laurea triennale in Scienze Della Comunicazione
Comunicazione basata sui novi mezzi di comunicazione multimediali

2007
Istituto tecnico industriale
ITI Indirizzo Meccanico
Diploma Perito Meccanico
81/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
Inglese
• Capacità di lettura

eccellente

• Capacità di scrittura

eccellente

• Capacità di espressione orale

eccellente
Francese/Spagnolo

• Capacità di lettura

Scolastico

• Capacità di scrittura

Scolastico

• Capacità di espressione orale

Scolastico
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CAPACITÀ E COMPETENZE

Nel corso di tutti gli impieghi ho imparato a vivere e lavorare con altre persone in
ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra. Accolgo molto bene insegnamenti da
persone più esperte.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottima conoscenza del computer e di molti programmi per diverse mansioni, dal
pacchetto MS Office al pacchetto Adobe CC, per la gestione di documenti scritti ed
elaborazione di prodotti multimediali; ottima conoscenza dei linguaggi di
programmazione web HTML5/CSS3, e buona competenza nell'utilizzo di javascript.
Competenze nell'utilizzo della piattaforma per ambienti web Wordpress. Buona
conoscenza di tecniche e programmi per il montaggio audio e video. Competenze
apprese per la maggior parte durante gli studi e gli stage, ed approfondite costantemente
tutt’ora giorno per giorno in maniera autonoma.

RELAZIONALI

TECNICHE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B
Forte propensione per i viaggi e il contatto con culture differenti. Necessità di riempire
spazi di tempo libero anche ristretti con attività utili e sempre innovative.
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