BARBIERI MARIO
Curriculum Vitae
Data di nascita:
Luogo di nascita:
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Residenza:
Tel. 059 2156521

5 Giugno 1959
Padova
Maturità Artistica
Modena ‐ via Giardini, 736
Cell. 340 8517119
mariobarbieri@mariobarbieri.com

ESPERIENZE LAVORATIVE
Da gen 2012

Arredamenti Manfredini – Pozza di Maranello (MO)
Azienda Settore Arredamento
Progettazione e Vendita - Resp. ScavoliniStore di Sassuolo

2004 ‐ 2009

INSCA Italia srl – Sassuolo (MO) Azienda del Gruppo Insca Internacional
(ESP) Produzione e fornitura mobili espositori per Azienda Ceramiche
Ricerca e sviluppo prodotto – Responsabile della computer‐grafica
(software e hardware) – Sviluppo immagine Aziendale ‐ Rapporto diretto
con pacchetto di Clienti aziendali (progetto e fornitura)

1995 ‐ 1998

Ceramiche Artistiche “Il Menestrello” – Sassuolo (MO) “Terzo Fuoco”
Settore Ceramico
Ricerca e sviluppo prodotto – Responsabile della computer‐grafica

1991 ‐ 1994

Libero Professionista

1989 ‐ 1991

Socio Gulliver Italiana – Modena settore Parchi Divertimento e attrazioni
da Luna Park
Illustratore – Progettista

1987 ‐ 1989

Park‐Style – Spilamberto (MO) settore Parchi Divertimento e attrazioni
da Luna Park
Illustratore – Progettista

1981 ‐ 1987

Edizioni Panini ‐ Modena
Grafico Illustratore

PRINCIPALI COLLABORAZIONI COME LIBERO PROFESSIONISTA
►

Consulente per progettazione e fornitura, di aziende produttrici sistemi
espositivi per Aziende Ceramiche

►

Progettazione e supervisione alla fornitura, espositore di lastre ceramico‐
fotovoltaiche per Ceramica Cotto D’Este

►

1° Premio serie di logo coordinati per BIG BLU spa ‐ crowdsourcing Bootb
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►

1° Premio creazione banner animato per PANTO ‐ crowdsourcing Zooppa

►

Progettazione grafica e realizzazione di due volumetti per il “Centro Servizi
Volontariamo” Modena

►

Identificazione immagine di prodotto della ditta “IHR” per conto dello
studio Gamma Due (MO)

►

Docente ‐ Libero Professionista nell’ambito di Corsi di formazione
Professionale presso l’Istituto “ASSA” di Bologna

►

Partecipazione con un progetto segnalato dalla Giuria, al concorso
“Cosmopack 94” indetto da UNIPRO

►

Ricerca e sviluppo di una nuova linea di prodotto per Ceramiche Marazzi

►

Creazione di un catalogo‐CD multimediale in PDF per General Chemical
Engineering

►

Progetti di immagine aziendale – comunicazione interna per la ditta Mec‐
Track Caterpillar

►

Creazione dei siti: ”Illustrazionecreativa.com”, ncx.it., ker‐av.com

►

Partecipazione con un progetto segnalato dalla Giuria, al concorso
“Cosmopack 94” indetto da UNIPRO

►

Illustratore per la rivista “AM” Giorgio Mondadori (3 anni di
collaborazione)

►

Consulente di varie Ditte del settore Parchi Divertimento e Attrazioni da
Luna Park

►

Progettazione grafica e realizzazione di alcune collezioni di figurine per
l’editrice “Service Line Italy”

NOTE AGGIUNTIVE
● Ottima padronanza di linguaggio , capacità comunicativa, mentalità aperta
e creativa.

● Buona predisposizione al lavoro di gruppo e ai rapporti interpersonali.
Capacità direttiva di personale collaboratore orientata al “problem solving”

● Ottime conoscenze informatiche hardware e software in ambiente Windows
(SO da win 98 a Seven) Conoscenza ambiente Macintosch

● Buona conoscenza di strumenti di comunicazione web (newsletters, siti web,
motori di ricerca)

●

Softwares normalmente utilizzati: Photoshop; Illustrator; Acrobar Pro;
Autocad (2D); Rhino (3D); Word; Firefox; Thunderbird; Chrome; Pinnacle
(multimediale).

● Il mio intero portfolio è visibile all’indirizzo: www.illustrazionecreativa.com

Con la presente autorizzo i destinatari del curriculum al trattamento dei dati personali in base alla legge 675/96
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