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OCCUPAZIONE DESIDERATA Grafico pubblicitario e web designer

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

09/2019–02/2020 Addetto Prestampa

Atelier Archiand Srl, Lecco (Italia) 

Grafico specializzato in prestampa presso Atelier Archiand Srl, Azienda specializzata nella 
progettazione e realizzazione di Display, Espositori e sistemi di comunicazione alternativi. Ruolo come
grafico addetto nella realizzazione di files di stampa, controllo colori, pantoni e cromia immagine 
tramite Cromalin. Files pellicole per telai per verniciatura serigrafica. Utilizzo di plotter da taglio.

2015–alla data attuale Grafico pubblicitario e Web Designer (freelance)
Realizzazione e gestione siti web vetrina e blog

Realizzazione e gestione siti web E-Commerce

Attività SEO base

Gestione canali social

Produzioni grafiche per supporti pubblicitari

Montaggio video

2017 Assistente alla realizzazione di materiali promozionali per stand
presso fiera di Cremona(Cr).

2015–2016 Stage curriculare
Stage curriculare presso Grafiche Cola s.r.l. di Lecco specializzata nella stampa di prodotti pubblicitari 
(2 moduli per un tot di circa 160 ore).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

08/2017 Diploma quinquennale di grafico e comunicazione

I.I.S. 'P.A. Fiocchi', Lecco (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 A2 B1 A2
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 Curriculum vitae  Rota Stabelli Mattia

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione 

Competenze comunicative Attraverso le esperienze di stage e lavorative ho acquisito buone competenze comunicative.

Competenze organizzative e
gestionali

Buona predisposizione nel lavoro di gruppo e buona capacità di lavorare in situazione di stress 
rispettando sempre i tempi di consegna prefissati.

Competenze professionali  

Buona capacità di utilizzo dei software acquisita in ambito scolastico e approfondita nelle mie 
esperienze professionali: Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign, Experience Design, FInal Cut. 
Microsoft Word e Powerpoint.

Buona padronanza nella realizzazione di siti internet e utilizzo dei canali social in ambito promozionale
commerciale acquisita durante le mie esperienze lavorative. Completa autonomia nella gestione, 
ripristino e risoluzione di problematiche con i principali dispositivi multimediali (Windows, iOS, 
Android).

Realizzazione dei seguenti siti cms:

www.westernheritage.it produzione grafica, gestione contenuti blog, gestione canali social, 
cartellonistica pubblicitaria e comunicazione.

www.upservicesondrio.com Produzione grafica.

www.legnolegale.it Produzione grafica.

www.valsassinacountryfestival.it produzione grafica, gestione canali social, cartellonistica pubblicitaria 
e comunicazione.

https://www.locatellistudio94.it/ produzione grafica.

www.giorgiomaggioni.it produzione grafica.

www.700metrisoprailcielo.com produzione grafica e gestione canali social, cartellonistica pubblicitaria.

www.urbanwesternstore.com produzione grafica, gestione canali social, cartellonistica pubblicitaria e 
comunicazione.

www.nationaldayoftheamericancowboyitaly.com produzione grafica, gestione canali social, 
cartellonistica pubblicitaria e comunicazione.

www.amicidijack-shop.com popolazione sito e gestione canali social, cartellonistica pubblicitaria e 
comunicazione.

www.maxriparazioni.com produzione grafica

www.egcom.it/ produzione grafica.

www.ringoffiresagl.ch produzione grafica.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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