
           ANTONELLO
DEL CIOPPO 

Sono un grafico con decennale esperienza 
nel mondo dell'editoria e della comunicazione visiva 
in generale.  Mi occupo di progettare e impaginare: 
riviste, libri, cataloghi e brochure; creare logotipi,  
realizzare un'immagine coordinata aziendale. Ottima 
conoscenza dell'ambiente MacOs, Windows e di tutti i 
software legati alla computer grafica:  Quark Xpress, 
InDesign, Photoshop, Illustrator,  Acrobat, Premiere Pro e 
Office ho  una conoscenza base di After Effects, 
Dreamweaver, Flash, AutoCad e 3D Studio Max.  Ho buona 
creatività e un'esperienza che mi permette di lavorare in 
piena autonomia e autosufficienza, oltre ad avere buone 
capacità relazionali e di Problem Solving

Obiettivi 
Predisposizione a prevedere il proprio iter di crescita professionale, sempre orientato all’apprendimento di nuove 
nozioni e conoscenza di nuovi ambienti lavorativi

Esperienze professionali 
2001 - 2003 Redazione giornalistica “Il Primo” Campobasso 
 Grafico impaginatore del mensile

2002 - 2005 Redazione giornalistica: “7 Giorni Molise” Campobasso                            
 Progetto grafico e responsabile del settimanale

2002 – 2003 Università degli Studi del Molise Campobasso                                                
 Grafico presso il “Centro grafica e stampa” dell’Università degli Studi del Molise
 Realizzazione di manifesti, libri e brochure

2003 - 2005 Collaborazione Campobassov
 Progetto grafico e impaginazione per la realizzazione del giornale della F.I.D.A.P.A.

2005 - 2006 Tipolitografia Fotolampo Campobasso                                                                
 Grafico pubblicitario · Realizzazione di manifesti, brochure e locandine

2004 - 2006 Redazione giornalistica: “La Gazzetta del Molise” Campobasso            
 Progetto grafico e responsabile del quotidiano
 Mansione di Art Director

2006 Redazione giornalistica: “Il Foglietto” Campobasso                                                
 Progetto grafico e impaginazione del settimanale

2006 - 2013 Redazione "La Voce di Romagna" Rimini
 Grafico impaginatore del quotidiano con sistema editoriale
 Grafico pubblicitario:  gestione clienti e realizzazione bozzetti pubblicitari
 Progetto e impaginazione di riviste mensili e libri in allegato al quotidiano

2010 Iscrizione presso l’Albo dei Giornalisti nell’elenco dei pubblicisti
 Istruzione 
2000 - 2001  Diploma presso l’I.T.I.S. “E.Majorano” Termoli (Perito Elettronico e delle telecomunicazioni)

2000 Corso Vetrinista presso ANVI (Associazione Nazionale Vetrinisti d’Italia)

1997  Diploma 93/100 presso istituto San Paolo di Torino

1996 Diploma triennale in Elettrotecnica (Impianti civili ed industriali uso PLC) presso IPSIA Campobasso

Capacità e competenze personali e organizzative
 Ottima conoscenza Piattaforma Windows e Macintosh 
 Ottima conoscenza Photoshop, Illustrator, Distiller, InDesign, Quark X-Press, Dreamweaver, Adobe After Effects,  
 Premier Pro e pacchetto Office alcune nozioni di AutoCad, Flash, 3D Studio Max e ottima velocità di scrittura
 Velocità nella comprensione, nel creare, scegliere e risolvere i compiti lavorativi.
 Ottima capacità di adattamento e cooperazione nei gruppi lavorativi e buona capacità a gestire rapporti  interpersonali. 
 Capacità di combinare le proprie conoscenze tecniche ed esperenziali con la risoluzione dei problemi lavorativi. 
 Buon livello di autostima, percezione, autoefficacia e ottimo livello di continuità ai propri sforzi nella riuscita lavorativa. 
 Ottima padronanza dei tracciati vettoriali, impaginazione e creatività
 Buona conoscenza delle reti aziendali e gestione di esse. 
 Lingua conosciuta Inglese. 
 Automunito patente B.
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003


