Milo Neri
Curriculim Vitae
Informazioni personali
Nome Milo Neri
Indirizzo Via Lemizzone 41, Correggio (RE), CAP: 42015
Telefono 338 3801809
E-mail milo.neri.92@gmail.com
Nazionalità Italiana
Data di Nascita 20 / 2 / 1992

Occupazione desiderata / settore Web Designer

Esperienza Professionale
Date 117 / 5 / 2012 - 3 / 10 /2012
Occupazione o posizione lavoratiStagista (6 settimane), Impiegato (contratto di collaborazione)
va ricoperte
Principali attività e responsabilità Lavorazioni varie in XML per libri LIM ed Ebook Zanichelli
Agenzia duDAT
Indirizzo Via Sabotino, 30
Città Bologna
C.A.P. 40131
Paese Italia
Tipo di attività o settore Grafica / Editoria Multimediale

Istruzione e Formazione
Periodo 11 / 2011 - 7 / 2012
Nome e tipo di istituto di istruzio- Centro di formazione CNOS-FAP presso l’Istituto Salesiano Beata Vergine di San Luca, Via
ne o formazione Jacopo della Quercia 1, Bologna
Principali materie/abilità professioGraphic & Web Design con i principali software della Suite Adobe; Marketing publicitario.
nali oggetto dello studio
Qualifica conseguita Tecnico Superiore della grafica e della comunicazione multimediale
Punteggio 98 / 100
Periodo 9 / 2006 - 7 / 2011
Nome e tipo di istituto di istruzioI.I.S. Blaise Pascal, vial Makallè 12, Reggio Emilia
ne o formazione
Principali materie/abilità professioComunicazione grafica, storia dell’arte
nali oggetto dello studio
Qualifica conseguita Maturità Artistica (indirizzo/ramo grafico)
Punteggio 96/100

Capacità e competenze
personali
Madrelingua Italiano
Altre lingue:
Autovalutazione livello europeo Comprensione
(CEF) Ascolto

Inglese B2 autonomo

Parlato
Lettura
B2

Interazione orale

autonomo B2

autonomo

Scritto
Produzione orale
B2 autonomo

B2

autonomo

Ho sempre avuto una passione per il disegno, passavo giornate intere a disegnare, ed è per
coltivare questa passione che ho scelto l’indirizzo “Grafico-Beni Culturali” al Blaise Pascal, dove
Capacità e competenze
ho potuto conoscere meglio gli ambienti della grafica e della comunicazione.
artistiche
Ad oggi continuo a disegnare in ogni ritaglio di tempo, cercando anche nuovi mezzi espressivi,
come il digital painting o gli ambienti 3D.
Coordino un piccolo gruppo di fotografi amatoriali.
Capacità e competenze
Da un anno organizzo eventi (per lo più foto di gruppo) all’interno di fiere in tutto il nord
organizzative
italia.
Ottima conoscenza dell’ambiente Mac e Windows, Conoscenza approfondita dei software
Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, buona di Dreamweaver.
Capacità e competenze Buona conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint, Publisher).
tecniche Conoscenze di base dell’ambiente 3D Autodesk.
Ottima conoscenza del web, dei linguaggi HTML e CSS e dei principali CMS (Joomla e
WordPress).

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. (facoltativo, v. istruzioni)

Questo curriculum è stato stilato in “formato europeo” al
fine di renderlo “standard” e il più leggero possibile, perchè
fosse facilmente fruibile sia stampato che a schermo.
Se desiderate vedere qualcosa di più visitate miloneri.it

