Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Fabrizio Erminio
Via dell'artigliere 4/1, 31025 Santa Lucia di Piave (Italia)
+39 3402376088
fabri_360@hotmail.it
Skype fabri458
Sesso Maschile | Data di nascita 03/12/1985 | Nazionalità Italiana
Appartenente alle categorie protette per invalidità del 50%

OCCUPAZIONE DESIDERATA

Grafico, disegnatore, creativo

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/02/2014–30/06/2014

Grafico
Milù Pubblicità, San Vendemiano (Italia)
Creazione di brossure, volantini, flyers, fotoritocco, menu, immagine coordinata, stampa grande
formato, taglio e applicazione adesivi, car wrapping.

07/05/2005–11/06/2014

Grafico
Venier srl, Pieve di Soligo (Italia)
Stampa digitale grande formato, fotoritocco, creazione di brochure, immagine coordinata, cataloghi,
pannelli decorativi, stampa, taglio e applicazione adesivi, pellicole per stampa serigrafica e tipografica,
piena autonomia nel gestire il lavoro direttamente con i clienti.

01/10/2004–01/05/2005

Macchinista tipografico
Tipolitografia Paludetti, San Vendemiano (Italia)
Stampatore autonomo su di una Heidelberg GTO a 2 colori.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
09/1999–06/2004

Diploma in Arti della stampa
Istituto statale d'arte, Vittorio Veneto (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

C1

C1

C1

C1

C1

francese

A2

A2

A2

A2

A2

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

31/7/14
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ESPERIENZE ARTISTICHE

 Pubblicazione di un mio disegno, con relativa spiegazione passo dopo passo, sulla rivista
Americana Colored Pencil Student (Summer 2014 issue)
http://coloredpencilmag.com/student)
Partecipazione alla mostra contemporanea all' Ada Art Gallery di Barcellona
Collaborazione diretta con l’azienda Staedtler in Norimberga con successiva pubblicazione
di disegni sulla rivista “Staedtler inspiration” Agosto 2012. (Link: http://staedtlerindia.com/upload/STAEDTLER_Inspiration_180_en_57867.pdf )
Pubblicazione disegni sulla rivista d'arte "Liburni - Arte e Cultura" Febbraio 2013 (Link:
http://it.calameo.com/read/0018087052e513437e0cb )
Collaborazione con l'azienda Favole di Vittorio Veneto per la realizzazione su tessute di
alcune vedute di Serravalle
Collaborazione con Italia Restaurant in Ferragudo (Portogallo) per la realizzazione di menu,
insegne e decorazione per i banconi gelato.
Collaborazione con la gelateria Eis Cafè Venezia con sede in Germania per la realizzazione
del loro nuovo logo.
Partecipazione all’edizione 2013 e 2014 di “Arte sotto i portici” nella città di Bologna.
Esposizione personale, in Maggio 2013, presso sala d’arte INTart, Conegliano - TV
Esposizione di quadri in vari locali del Veneto.
Partecipazione all’edizione 2011, 2012, 2013 di “Pittori in contrada” tenutasi a Conegliano
Esposizione quadri all’edizione 2012 della “Sagra di Pentecoste” tenutasi a Follina.

31/7/14

Competenze professionali

Spiccati doti creative, ottima padronanza del disegno a mano libera.

Competenze informatiche

Ottimo utilizzo del PC e MAC. Ottima padronanza dei principali programmi per la grafica come
Illustrator, Photoshop, Indesign, Corel Draw, stampa digitale grande formato, fotoritocco, creazione di
brochure, immagine coordinata, cataloghi, pannelli decorativi, stampa, taglio e applicazione adesivi,
pellicole per stampa serigrafica e tipografica, piena autonomia nel gestire il lavoro direttamente con i
clienti. Forte interessamento alla grafica \ animazione 3D con programmi come Cinema 4D.
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