Curriculum Vitae
Europass

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e nome

BRUSTENGHI MATTEO

Indirizzo

via Deruta 63, 06132 San Martino in Campo - Perugia (Italia)

Telefono

Cellulare +39 328 1663637

Email

matteo@brusmat.it

Web
Cittadinanza

sito:
www.theblock.it
portfolio: www.theblock.it/imgs/P2014.pdf
blog:
www.brusmat.it
Italiana

Data di nascita

2 marzo 1981

Sesso

Maschile

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Data

Gennaio 2011 - Oggi

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Block Graphic di Brustenghi Matteo - via Roberta, 16 - 06132 Perugia (Italia)

Lavoro o posizione ricoperti

Libero professionista, graphic designer

Principali attività e responsabilità

Tipo di attività o settore

Progettazione grafica, layout design e impaginazione di brochure,
flyer, manifesti e cataloghi. Progettazione di brand identity.
Still life photo, packaging design, web design, graphic animation, 3d graphic.
Tenuta di incontri di formazione, con i referenti di aziende clienti, circa le modalità
tecniche-operative di utilizzo dei principali programmi di desktop publishing
quali Adobe Photoshop, Illustrator e InDesign
Design, graphic design, photo, web, illustration. Libero professionista, consulente

Data

Dicembre 2007 - Dicembre 2011

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Zup Associati - via M. Fanti, 6 - 06121 Perugia (Italia)

Lavoro o posizione ricoperti

Graphic designer

Principali attività e responsabilità
Tipo di attività o settore

Progettazione grafica, layout design e impaginazione di brochure,
flyer, manifesti e cataloghi. Progettazione di brand identity.
Still life photo, packaging design, web design e storyboard
Designer, graphic designer, photographer, web

Data

Febbraio 2005 - Novembre 2007

Nome e indirizzo del datore di lavoro

B&M Design - via Leopardi, 26 - 05100 Terni (Italia)

Lavoro o posizione ricoperti

Jr Graphic designer

Principali attività e responsabilità

Impaginazione riviste, fotografie eventi e still life, mok-up, progettazione
grafica di mini depliant, brochure, manifesti e flyer, packaging design
Graphic design, pubblicità, marketing

Tipo di attività o settore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Data

Settembre 2000 - Luglio 2004

Titolo della qualifica rilasciata

Laurea breve in Tecnica Pubblicitaria

Principali tematiche/competenza
professionali acquisite
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice
Livello nella classificazione

Acquisizione delle teorie di progettazione e analisi visuale.
Progettazione grafica, visuale e tecnica di supporti grafici/pubblicitari.
Stage professionalizzante a Carre Noir Roma di 4 mesi come jr designer
per programma obbligatorio del corso di formazione universitaria
Università degli Stranieri - Perugia
Corso di Diploma universitario in Tecnica Pubblicitaria - Perugia (Italia)
Laurea Breve

Data

Settembre 1994 - Giugno 1999

Titolo della qualifica rilasciata

Diploma superiore Geometra

Principali tematiche/competenza
professionali acquisite
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice
Livello nella classificazione

Competenze teoriche e pratiche nel campo della topografia,
impiantistica, progettazione edile ed estimo
Istituto Tecnico per Geometri
“Arnolfo di Cambio” - Perugia (Italia)
Diploma Superiore

CAPACITÀ E COMPETENZE
Capacità e competenze informatiche

Madrelingua

Esperienza decennale nei programmi di desktop publishing Adobe CS (Illustrator,
Photoshop, inDesign, Bridge, Acrobat Professional, Dreamweaver) e font browser
LinoType.
Ottima padronanza, con esperienza maggiore di setti anni, di software di produttività
per ufficio (es. Open Office, iWorks), Autocad, editing audio/video, iLife.
Discreta competenza, con esperienza di due anni, nel rendering 3D tramite
software Maxon Cinema 4D e editing/rendering video tramite Adobe After Effects.
Buone capacità di gestione di rete LAN, client FTP (esperienza di due anni).
Buona progettazione e gestione siti internet Flash e html tramite CSM di Wordpress,
con esperienza di almeno due anni.
Italiano

Altre lingue

Inglese

Autovalutazione livello EU.

Comprensione

Inglese
Capacità e competenze tecniche

Ascolto
Lettura
Interazione
Produzione
B2
C2
C1
orale C1
orale C1
Acquisite competenze di pronto soccorso e antincendio (rischio basso)

Capacità e competenze artistiche

Distinta capacità nella musica. Scrittura, fotografia, disegno. Blogger

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze organizzative

Capacità di destreggiarsi agevolmente nelle diverse situazioni lavorative.
Capacità di relazione con altri e di spirito di iniziativa, acquisita dal proprio
percorso formativo e professionale e incrementata da esperienze lavorative,
nelle quali è stato sempre necessario relazionarsi con colleghi e/o clienti.
Facilità di comunicazione in pubblico.
Curioso e alla costante ricerca della migliore risoluzione ai problemi
Buona esperienza nell’organizzazione di eventi e della logistica degli stessi

Tempo libero

Hiking, bicicletta, musica, djing, calcetto, squash

Patente

B

Parlato

Scritto

l sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68,
le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali,
secondo quanto previsto dalla DLgs 196/2003.

Perugia, 13 gennaio 2014

Matteo Brustenghi

