curriculum
vitae fabio
cavazzini
esperienza lavorativa
date (da – a)
nome e indirizzo del datore di lavoro
tipo di azienda o settore
tipo di impiego
principali mansioni e responsabilità

novembre 2012 - ad oggi
Ananai Comunicazione S.r.l.
agenzia di comunicazione
graphic designer, packaging designer
progettazione grafica e realizzazione di esecutivi di
stampa per pack, realizzazione di banner per siti web,
progettazione di campagne pubblicitarie.
Maggiori clienti dell’agenzia: Ferrero, Granarolo,
Gruppo L’Oréal Italia, Luxottica, Smartbox Italia, Mattel
Italia, Dpiù Discount

date (da – a)
nome e indirizzo del datore di lavoro
tipo di azienda o settore
tipo di impiego

luglio 2012 - ottobre 2012
up comunicazione
agenzia di comunicazione
collaborazione esterna nell’ambito del graphic design
e del web design
progettazione e realizzazione di siti web e interattività,
creazioni di marchi, loghi, immagini coordinate,
brochure per aziende e privati

principali mansioni e responsabilità

date (da – a)
nome e indirizzo del datore di lavoro
tipo di azienda o settore
tipo di impiego
principali mansioni e responsabilità

date (da – a)
nome e indirizzo del datore di lavoro
tipo di azienda o settore
tipo di impiego
principali mansioni e responsabilità

giugno 2002 - agosto 2002; giugno 2003 - agosto 2003;
ottobre 2007 - ottobre 2008; aprile 2011 - agosto 2012
Officina Tanzi Paolo
officina di riparazione veicoli industriali e autobus
magazziniere/collaboratore d’ufficio part-time
gestione del magazzino ricambi,
servizio della clientela al banco,
gestione informatica del carico e scarico merci
e delle commesse d’officina
novembre 2010 - maggio 2011
Le chat noir
commercio al dettaglio di abbigliamento e accessori
vintage uomo/donna
collaborazione esterna nella realizzazione del logo
e dell’immagine coordinata del negozio
creazione di logo e prodotti di immagine coordinata
(biglietto da visita, flyer/invito d’inaugurazione, grafica
degli scontrini del negozio)

istruzione e formazione
date (da – a)
nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
principali abilità professionali oggetto dello studio

qualifica conseguita
date (da – a)
nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
principali abilità professionali oggetto dello studio
qualifica conseguita

date (da – a)
nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
principali abilità professionali oggetto dello studio

date (da – a)
nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
principali abilità professionali oggetto dello studio

date (da – a)
nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
principali abilità professionali oggetto dello studio

date (da – a)
nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
principali abilità professionali oggetto dello studio

ottobre 2009 - giugno 2012
Scuola Internazionale di Comics di Reggio nell’Emilia
corso di specializzazione professionale in Grafica
Pubblicitaria
formazione di figure professionali capaci di ricoprire
diverse professionalità nel mondo della grafica,
della comunicazione e di lavorare attivamente come
freelance
grafico pubblicitario; punteggio conseguito: 28/30
settembre 1998 - luglio 2003
Liceo Scientifico Statale “Giacomo Ulivi” di Parma
formazione ad ampio spettro ed è indirizzato allo
studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione
umanistica
diploma di maturità scientifica con
minisperimentazione in Fisica e Informatica;
punteggio conseguito: 83/100
giugno 2009 - luglio 2009
Scuola Internazionale di Comics di Reggio nell’Emilia,
corso estivo di Disegno di base
apprendimento delle nozioni basilari del disegno,
come anatomia, prospettiva, disegno dal vero
gennaio 2009 - maggio 2009
Laboratorio delle Arti, Circolo Artistico EOS,
corso di Disegno e di Pittura Figurativa
apprendimento del tratto e delle tecniche di lavoro
a matita e a pastello; preparazione alla pittura
ad acrilico (ritratto e figura)

ottobre 2003 - giugno 2004
Scuola del Fumetto di Milano,
corso di Fumetto realistico
preparazione su: anatomia della figura, fisiognomica,
tecniche di prospettiva, character design, generi del
fumetto, tecnica del ripasso a china, storia del fumetto,
tecniche di sceneggiatura, teoria e tecnica del colore,
disegno del fumetto realistico
ottobre 2004 - momentaneamente sospesa
Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Parma,
corso di Laurea Triennale in Ingegneria Informatica
formazione ad ampio spettro, con adeguata
conoscenza degli aspetti metodologici delle scienze
di base, delle scienze dell’ingegneria dell’informazione
e dotati di competenze specifiche proprie
dell’ingegneria informatica
Esami conseguiti: 29 su 32 esami complessivi.

capacità e competenze
personali
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 (ad es. cultura e sport), ecc.

inclinazione e capacità di lavorare in gruppo;
ascolto e pazienza

capacità e competenze
tecniche
con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc

sistemi operativi: Mac OS X, Linux, Windows, Unix,
AS-400
software: ottime conoscenze del pacchetto Creative
Suite di Adobe (in particolare: Adobe Photoshop CC,
Adobe Illustrator CC, Adobe InDesign CC, Adobe
Dimension CC),
linguaggi di programmazione web: PHP, HTML, CSS3,
JavaScript, pacchetto Microsoft Office 2011 Windows/
Macintosh (World, Excel, Outlook)

capacità e competenze
artistiche
musica, scrittura, disegno ecc.

disegno realistico a matita e a pastello; pittura ad
acrilico e ad acquerello; grafica vettoriale con Adobe
Illustrator CS6; elaborazione di immagini digitali con
Adobe Photoshop CS6

altre capacità e
competenze
competenze non precedentemente indicate.

patente o patenti
ulteriori informazioni
Parma, 03/05/2022

buona manualità;
grande passione per l’arte; dalla classica alla
contemporanea;
interesse per il cinema e per tutta quanta la cultura
popolare (serie tv, musica rock e cantautorale, fumetti
americani ed europei);
disponibilità a viaggiare
patente di guida B;
automunito
stato civile: celibe;
militesente

Fabio Cavazzini

