FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

Fusetti Michele
via Pordenone 126, 33100 Udine (UD) Italia
3200589152

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

arsenicoindianapolis@libero.it
italiana
24/04/1980

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Lavoro sia per clienti privati che per Associazioni
Grafica pubblicitaria
Ideazione grafica (loghi, locandine, flyer, immagine coordinata
e tutto ciò che concerne l’ideazione visiva per la propaganda di
servizi e prodotti)
Da settembre 2008 a giugno 2009
C.S.G.

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

Fotografia analogica e digitale
Illustrazione con vari medium
italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

inglese
buono
buono
buono
Buone competenze relazionali in ambienti di lavoro
Prediligo tuttavia lavorare da solo senza distrazioni

Ottimo coordinatore di persone quando si tratta di
lavorare in team per l’esecusione di un determinato
progetto
Sono molto disciplinato e ordinato
Buone competenze tecniche con l’uso di computer

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottime competenze artistiche:

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Autodidatta
su tessuto, legno, metallo e carta
Autodidatta
patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

nessun allegato

