Curriculum Vitae
Europass

Informazioni persona
Cognome e nome: Quarto Fabrizio
Data di nascita: 26 Febbraio 1978 Luogo di nascita: Milano
Cittadinanza: Italiana Sesso: Maschile
Residenza/Domicilio: via Cavour 190/E – Cislago (Va)
Telefono: 3336566414
E-mail: fabriziowolverquarto@gmail.com
Automunito: Patente B

Esperienza professionale

Posizione ricoperta: Grafico Prestampa - Tipo di attività o settore: Packaging
Azienda: Sutermeister / Label Italia – Via martiri della liberazione, 12 Osnago (LC)
Presenza lavorativa: dal 2001 ad attuale.

Principali attività e professionalità: Studio ed impostazione tecnica grafica
dei lavori. Sviluppo su piattaforma MAC, con programmi Adobe - Illustrator Indesign - Photoshop, delle schede tecniche di lavorazione e dei montaggi
serigrafici, flessografici, Off-Set e stampa digitale. Approvvigionamenti materiali
autoadesivi/tecnici e programmazione giornaliera dei lavori sulle macchine da
stampa. Ottimizzazione dei lavori in macchina. Controllo qualità ISO sia in fase
di prestampa sia in fase di stampa per lavori nuovi o semplici ristampe.
Controllo dello stato degli archivi lavori e delle fustelle con organizzazione degli
stessi. Rapporto con clienti e fornitori.
Riepilogo professionale: Professionista con esperienza pluriennale in
ambito grafico, affiancata ad una solida formazione e forte attitudine
all’apprendimento continuo. In grado di fare lavoro di squadra e di operare
in autonomia quando richiesto. Si distingue per le ottime doti organizzative
e di gestione del tempo. Preciso ed ordinato con ottima memoria. Grafico
specializzato con esperienza maturata nel settore del packaging. Familiarità
con programmi Adobe. Massima serietà, flessibilità oraria e disponibilità
immediata.
Capacià:
Organizzazione individuale
Attenzione ai dettagli ed ottima memoria
Fortemente motivato
Controllo qualità
Gestione del tempo
Solida comunicazione orale
Gestione dei dati
Lavoro e collaborazione di squadra
Pianificazione
Valutazione ed analisi del cliente
Gestione dei progetti
Motivazione
Problem solving

Istruzione e formazione
Data: 1998
Tipo della qualifica rilasciata: Specializzazione grafica di 5 anni presso l’ Istituto Salesiani Arese
e Milano
Principali tematiche/competenze professionali possedute: Progettazione e sviluppo
con pacchetto Adobe
Livello nella classificazione nazionale o internazionale: 8/10

Capacità e competenze

Lingue ITALIANO, parlato
ITALIANO, scritto

Madrelingua
Madrelingua

INGLESE, scritto
INGLESE, parlato
Grafica Illustrator

Avanzato

Indesign

Avanzato

Photoshop

Avanzato
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003 n.196 codice in materia di protezione dei dati personali.

