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ESPERIENZE FORMATIVE

nato a: Larino il 06/08/1977

Conoscenza dei programmi di grafica e di impaginazione per Mc e PC:

Residente a: Bonefro (cb)
Domiciliato a: Roma
Stato civile: celibe
Patente di guida: B
Tel. +39 334.3687784
P.IVA: 01613820701
w3.giulianosalvatore.com
info@giulianosalvatore.com

Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Quark Xpress, Adobe InDesign.
Conoscenza dei programmi e linguaggi per la progettazione di siti Web:
Adobe Dreamweaver, Adobe Flash, Coda, CSSedit, HTML, CSS, PHP,
XML, MySQL, Joomla!, Wordpress

Conoscenza dei programmi per l’editing Video:
Final Cut Pro, After Effect, DVD Studio Pro

Grafico Pubblicitario, Web Designer e Assistente Art Director

presso il Centrostudi di Comunicazione Cogno e Associati (Roma),
della durata di 2 anni e con una valutazione finale di 28/30.

Alfabetizzazione Informatica e Inglese promosso dal Ministero
Del Lavoro attuato da Italia Lavoro.

Studio della lingua inglese, svolto nell’anno 1995 presso l’Istituto Q.M.C
di Edinburgo dal 07/07/1995 al 25/07/1995 per una durata di 90 ore,
con il rilascio dell’attestato di frequenza.

ESPERIENZE LAVORATIVE PROFESSIONALI
Dal 2009

Web Designer freelance per conto di Reload, Laboratorio Multimediale
(Roma), con una collaborazione ancora in corso.

Lavoro svolto: progettazione grafica e sviluppo in HTML di layout
per CMS, con iterazione di Javascrip (jQuary).
Dal 2009

Grafico e Web Designer per le Cliniche Private Mater Dei e Paideia (Roma)
con una collaborazione ancora in corso.

Lavoro svolto: progettazione grafica di brochure, depliant, manifesti,
volantini pubblicitari, locandine, restyling e gestione sito web, video
editing. Progettazione grafica e impaginazione di riviste.
Nel Gennaio 2007

Ho progettato e realizzato, per conto della società di produzione
televisiva “TheBlogTv”, la grafica e l’animazione per la sigla
del programma di Oliviero Toscani “We Box”.
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Dal 2006 al 2008

Grafico Pubblicitario e Web Designer presso lo studio grafico
“Akhu s.r.l.” (Roma) con una collaborazione ancora in corso.

Lavoro svolto: progettazione grafica di brochure, depliant, manifesti,
volantini pubblicitari, locandine, logotipi, bunner, video editing.
Progettazione grafica e impaginazione di riviste.

Progettazione grafica e realizzazione di siti web in HTML e FLASH.
Nel Febbraio 2006

Ho progettato e realizzato in collaborazione con lo Studio di Architettura
e Design “Syncrostudio” il catalogo per la mostra di arte contemporanea
“MOSTRAMOSTRO” di Federica Giglio svoltasi nella stazione Termini
di Roma.

Dal 2004 al 2006

Grafico Pubblicitario e Assistente Art Director presso l’agenzia
pubblicitaria “NC immagine e pubblicità” (Roma).

Lavoro svolto: progettazione grafica di brochure, depliant, manifesti,
volantini pubblicitari, locandine, logotipi, striscioni, paline, stand.
Progettazione grafica e realizzazione di siti in flash e interfacce
per cd-rom.
Nel 2005

Web Designer presso lo Studio di Architettura e Design ”Syncrostudio”
(Roma).

COMPETENZE
Progettazione e realizzazione di grafica pubblicitaria per impaginati,
progettazione di art direction, creazioni di logotipi ed immagine

aziendale, realizzazione grafica e sviluppo di siti web in Flash e in

HTML, con realizzazione di CSS, iterazione in Javascript e jQuary e
implementazione in Joomla e Wordpress.

Progettazione e realizzazzione di motion graphics e viedo editing.

TITOLO DI STUDIO
Maturità Scientifica conseguita nel 1996 presso il “Liceo Scientifico
di S.Croce Di Magliano (CB).

INTERESSI
Nel tempo libero mi dedico alla fotografia, lettura, alla musica, al cinema
e all’arte, sia classica che contemporanea, e frequento volentieri mostre
ed esposizioni.

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 657/96

