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Diploma in tecnico grafico e comunicazione
Lavorando dal 2017 in uno studio grafico ho compreso bene le dinamiche di lavoro del settore e, nel
corso del tempo, ho imparato a relazionarmi con i clienti e a seguirli nei lavori.
Ho avuto occasione di conoscere un esperto grafico freelance che mi ha fatto comprendere meglio
la sua figura lavorativa e col quale in seguito (circa fine novembre) ho iniziato a collaborare.
TITOLO DI STUDIO
OCCUPAZIONE DESIDERATA
POSIZIONE RICOPERTA
ΟBBIETTIVO
PROFESSIONALE
DICHIARAZIONI ED
ESPERIENZE PERSONALI

Ad aprile 2018 ho deciso di aprire il mio sito internet personale e ho iniziato a fare qualche lavoro
grafico in autonomia, gestendo da solo i clienti.
A gennaio 2020 ho deciso di aprire partita iva, con un tempismo perfetto visto l’arrivo del virus!
Attualmente sono impegnato la mattina presso lo studio Clessidra di Treviglio mentre il pomeriggio
mi occupo dei miei clienti lavorando da casa.
Sono comunque propenso ad avviare nuove collaborazioni esterne (che siano con studi o con
privati) per poter ampliare la mia rete lavorativa e crescere professionalmente.
Sono un ragazzo molto socievole, capace di stare in compagnia, di relazionarsi con gli altri e mi
piace molto lavorare in gruppo.
A scuola sono sempre stato molto partecipe, in seconda superiore ho ricoperto la carica di
rappresentante di classe e in quarta quella di rappresentante d’istituto.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

aprile 2016

!

Stage scolastico come grafico pubblicitario
Studio grafico X-Ray di Paolo Galimberti Treviglio (BG)
▪
▪
▪
▪
▪

Gestione e creazione contenuti per sito web
Creazione di parti grafiche per gelateria
Realizzazione libretto contenente bando per assegnazione ristorante
Varie realizzazioni grafiche guidate per diverse aziende
Piccolo approccio con clienti

Attività o settore Grafica pubblicitaria e comunicazione
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da maggio 2017
a settembre 2017

Alessandro Milioni

Trebello Graphics
Primi lavori con due compagni di classe col sogno di aprire uno studio grafico
▪
▪
▪
▪
▪

Creazione sito web
Realizzazione biglietti da visita
Realizzazione volantini
Realizzazione pieghevoli
approccio diretto con i clienti

Attività o settore Grafica pubblicitaria e comunicazione

da ottobre 2017

Grafico pubblicitario presso Clessidra immagine e comunicazione
Collaborazione come grafico pubblicitario creativo ed esecutivo presso Clessidra immagine e
comunicazione, Treviglio
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Seguire e capire tutto il ciclo dalla richiesta del cliente alla stampa
Creazione siti web
Realizzazione impaginati
Advertising
Brand identity
Preparazione file per stampa
Approccio diretto con i clienti

Attività o settore Grafica pubblicitaria e comunicazione

da novembre 2017

Collaboratore come grafico pubblicitario per Andrea Quinteri Studio (freelance)
Collaborazione come grafico pubblicitario creativo ed esecutivo
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Creazione siti web
Realizzazione impaginati
Piccoli ritocchi con linguaggio HTML
Brand identity
Advertising
Preparazione file per stampa
Capire e seguire brief ed indicazioni di correzioni di esterni

Attività o settore Grafica pubblicitaria e comunicazione

da aprile 2018

AM Studio Grafico
Sito internet personale
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Creazione siti web
Brand identity
Vetrofanie
Livello base linguaggio HTML e CSS
Advertising
Preparazione file per stampa
Approccio diretto con i clienti

Attività o settore Grafica pubblicitaria e comunicazione
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

luglio 2017
dal 2012 al 2017

Alessandro Milioni

!

Maturità conseguita con votazione 80/100
Tecnico in grafica e comunicazione
I.S.I.S. Zenale e Butinone (Treviglio)
Professionali:
▪ progettazione multimediale
▪ grafica
▪ fotografia
▪ storia dell’arte
▪ organizzazione dei processi produttivi
▪ psicologia
Generali:
▪ italiano
▪ storia
▪ matematica
▪ inglese

da aprile 2020
a settembre 2020

Corso Web Design
HTML & CSS
Accademia Mohole (Milano Lambrate)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

da novembre 2020
a febbraio 2021

Linguaggio HTML
Semantica dell’HTML5
Editor di codice Brackets
Linguaggio CSS
CSS media query
Introduzione animazioni CSS
Libreria Bootstrap
Libreria jQuery

Corso Marketing
& Social Media
Accademia Mohole (Milano Lambrate)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Marketing
Web marketing
Inbound e outbound marketing
Studio case history
UX writing
SEO e Google
Gestione social network
Impatto sociale della rete
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COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

Alessandro Milioni

!

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

inglese

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

buono

buono

buono

buono

buono

studiato fino alla scuola media superiore

Competenze comunicative

▪ Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di rappresentante
di classe e in seguito d’istituto.

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Possiedo buone competenze organizzative e gestionali acquisite durante la mia esperienza come
rappresentante di classe e d’istituto.
▪ Attualmente sto ampliando le mie competenze comunicative, organizzative e gestionale grazie l
progetto Trebello Graphics

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Avanzato

Avanzato

Intermedio

Avanzato

Avanzato

▪ Buona padronanza dei programmi del pacchetto Office (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)
▪ Ottima padronanza dei programmi base del pacchetto Adobe (Illustrator, Photoshop, Indesign)
▪ Basica padronanza dei programmi per montaggio video del pacchetto Adobe (Premier, After
effects)
▪ Buona padronanza dei contenuti web (WordPress, social media)
▪ Basica padronanza dei contenuti in linguaggio HTML

Altre competenze

Patente di guida

Dati personali

▪ Buone competenze e regole visive nell’ambito della fotografia acquisite a scuola
▪ Discreta competenza nel creare un piano editoriale completo per i social (Facebook e Instagram)

A1, B
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”.
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