CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Patente

ANNIBALI MAURIZIO
VIA RENATO SIMONI, 9 00157 ROMA
3389094328
maurann@tiscali.it
Italiana
08/03/68
B - Automunito

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1997
1989
1999

Laurea in giurisprudenza (vecchio ordinamento) presso La Sapienza- Roma
Maturità scientifica presso il Liceo Scientifico Plinio Seniore - Roma
Corso di grafica pubblicitaria presso la Scuola serale professionale Comune di Roma

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRA LINGUA

Inglese
Discreto
Discreto
Sufficiente

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
.

COMPETENZE TECNICHE

Empatia, capacità di relazionarsi con gli altri e lavorare in team ove rileva lo scambio di
competenze e l'integrazione. Approccio pratico e risolutivo dei problemi. Vision, raggiungimento
degli obiettivi assegnati e consapevolezza della soddisfazione della clientela.
Capacità di gestione amministrativa e lavori di ufficio in virtù dell’esperienza maturata e del titolo
di studio conseguito. Utilizzo professionale degli applicativi in ambiente Windows e Mac, dei
principali pacchetti grafici Adobe (photoshop, Illustrator, dreamveawer, Premiere), utilizzo
corrente di Corel draw e Quark Xpress per l'impaginazione di Giornali e riviste.
Specifiche competenze tecniche riguardo ad assemblaggio, manutenzione e istallazione
software e hardware pc. Realizzazione siti web statici tramite HTML e CSS.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007 - 2012
ITM Srl

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2009- 2011
Agenzia Partelesa Roma San Giovanni
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Grafica pubblicitaria – contenuti multimediali – web agency
Grafico editoriale, web designer e montaggio video per mobile e tv satellitare.
Grafica per volantini, brochure, cartellonistica, web design e programmazione HTML/CSS,
contenuti multimediali per telefonia mobile e Tv satellitare.

Consulenza infortunistica e risarcimento danni
Collaborazione par-time
Ricezione della clientela, valutazione dei sinistri e della documentazione, assistenza nella
composizione del fascicolo e raccolta documenti da passare poi al team legale.

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2009 - 2011
Collaborazione con la testata Cittàmese

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1999 - 2006
Imago Srl

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
.

NOTE:

Pubblicazione mensile freepress formato tabloid di arte, cultura e attualità
Collaborazione come grafico impaginatore
Impaginazione.

Grafica pubblicitaria – Contenuti multimediali – Web Solutions
Grafico, web designer.
Grafica per editoria e pubblicità su riviste come Espresso, Panorama, Gente, ecc.., web
designer, montaggio clip per il web e mobile.
1998 - 1999
AITR – Associazione Italiana Fisioterapisti
Associazione di categoria
Impiegato segreteria con funzioni anche di grafico e a supporto organizzazione congressi e corsi
di formazione.
Impiegato a supporto del responsabile della formazione (produzione di pubblicità e materiali
informativi e didattici cartacei per i corsi di formazione), supporto alla organizzazione dei
congressi per la produzione di materiale informativo e grafico, organizzazione “in loco”
dell'evento (amministrazione e soluzione delle problematiche organizzative).

Hobby personali sono l'illustrazione a mano libera con varie tecniche e disegno tecnico a mano
e al pc. Amo leggere in particolare libri storici e saggi. In Tv seguo principalmente oltre
all'informazione i programmi di divulgazione scientifica. Mi diletto saltuariamente di bricolage.
Amo viaggiare. Seguo con interesse gli scenari economici. A livello hobbystico seguo le vicende
di borsa e sono interessato allo studio e gestione di strumenti finanziari.
Disponibilità immediata - iscritto alle liste di mobilità.
Alcuni lavori recenti possono essere visionati al seguente indirizzo:
www.monoprezzo.com
Acconsento al trattamento dei dati personali ex. Art. 13 D.Lgs. 196/2003
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