
INFORMAZIONI PERSONALI

OCCUPAZIONE DESIDERATA

ESPERIENZA PROFESSIONALE

MILO NERI

Web & graphic designer
fotografo, illustratore, editor
copy, developer, SMM 

Webdesigner, social media manager e grafico

via lemizzone 41, 42015 Correggio (RE) 

338.3801809

Webdesigner (progettazione, sviluppo e realizzazione dei contenuti del sito)
Social Media Manager (gestione dei profili aziendali e realizzazione dei contenuti postati) 
Addetto alla realizzazione della manualistica (disegni ed impaginati di istruzioni & schede tecniche) 
Fotografo interno & addetto alla realizzazione dei video aziendali e di progetto 
Rendering di progetto 

milo.neri.92@gmail.com

www.miloneri.it

patente B

IDO srl, via Monti Urali 24, 42122 Reggio Emilia

Attività o settore: produzione e commercializzazione di luminarie natalizie professionali 

2.2014 – 3.2017

Grafico, illustratore, webdesigner

Grafico (progettazione e realizzazione di elaborati grafici, realizzazione schede di prodotto)
Realizzazione di illustrazioni ad hoc 
Webdesigner (progettazione, sviluppo e realizzazione del sito)

DRESSTAIL srl, via Gabriele Falloppia 53, 41121

Attività o settore: progettazione di abbigliamento uomo/donna; ufficio stile

4.2017 – 12.2018

Lavorazioni XML per libri LIM ed Ebook Zanichelli

Codifica di file XML per rendere interattivi libri LIM ed Ebook
Adattamento dei contenuti dagli esecutivi di stampa

duDAT srl, via Sabotino 30, 40131 Bologna

Attività o settore: produzione di libri LIM ed Ebook rivolti all’editoria scolastica 

5.2012 – 10.2012
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ISTRUZIONE & FORMAZIONE

Tecnico Superiore della grafica e della comunicazione multimediale [IFTS]

Graphic Design | Web Design | Marketing publicitario | Video editing | Fotoritocco

Centro di formazione CNOS-FAP, Istituto Salesiano Beata Vergine di S. Luca, Via Jacopo d.la Quercia 1, Bologna

11.2011 – 7.2012

COMPETENZE PERSONALI

Inglese | livello B2
Italianolingua madre:

altre lingue:

Maturità Artistica (indirizzo/ramo grafico)

Graphic Design | Comunicazione grafica | Storia dell’Arte 

I.I.S. Blaise Pascal, Via Makallè 12, Reggio Emilia

9.2006 – 7.2011

Possibilità di incentivi per il datore di lavoro poiché iscritto a Garanzia Giovani e percettore di NASpI 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196  "Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.

dati personali:

COMPETENZE ORGANIZZATIVE

COMPETENZE PROFESSIONALI

Ho coordinato per un paio di anni un piccolo gruppo di fotografi amatoriali, attivi presso fiere ed eventi nel nord 

Italia, tra Torino e Rimini.

Ho esperienza come fotografo amatoriale, coltivo questa passione dalle scuole superiori e ho migliorato le mie 

competenze durante l’ultima esperienza lavorativa, fotografando soggetti complessi in condizioni di scarsa o 

scarsissima luce. Possiedo una reflex digitale ed una a pellicola.

Ho una grande passione per il disegno, i fumetti e l’illustrazione, anche digitale. Negli ultimi anni ho sempre 

continuato a migliorare le mie capacità in tali ambiti, sviluppando un mio stile ed una mia tecnica di colorazione, 

dopo averne sperimentate varie.  Potete trovare alcuni esempi nel mio sito: www.miloneri.it

Ho una discreta conoscenza di base dell’ambiente 3D ed esperienza con il pacchetto Autodesk. Nella mia ultima 

esperienza lavorativa ho anche imparato ad usare i comandi base di autoCAD.

Milo Neri - Curriculum Vitae 2019

2/2Milo Neri - CV 2019 / 338.3801809 / milo.neri.92@gmail.com / miloneri.it


