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Informazioni personali
Nome / Cognome
Indirizzo
Telefono

E-mail
Portfolio
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

UGO CRISTOFORI
Via Osma 5 / 20151 / Milano / Italia
333.19.15.199
ugo@grafico-freelance.it
www.kiinastudio.it/portfolio/

Italiana
14 / 03 / 1980
M

Settore professionale PROGETTAZIONE GRAFICA PER STAMPA, WEB E ALTRI SUPPORTI
Esperienza professionale
›› Lavoro o posizione ricoperta
Periodo
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
›› Lavoro o posizione ricoperti
Periodo
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
›› Lavoro o posizione ricoperti
Periodo
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
›› Lavoro o posizione ricoperti
Periodo
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
›› Lavoro o posizione ricoperti
Periodo
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
›› Lavoro o posizione ricoperti
Periodo
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Grafico freelance per stampa e web / Titolare presso ditta individuale kiinastudio
In corso
Progettazione grafica per stampa e web, art direction, corporate/brand identity
Kiinastudio, via Osma 5, Milano - www.kiinastudio.it
Comunicazione
Responsabile reparto di progettazione grafica
Da febbraio 2006 a dicembre 2010
Progettazione di impaginati per la stampa, gestione archivio fotografico prodotti, fotoritocco
Ipm, via Premuda 2, Monza MB - www.ipmint.com
Consulenza marketing
Grafico
Da novembre 2006 a giugno 2007
Progettazione di impaginati per la stampa, creazione loghi e corporate identity
PrimaMilano, via Villoresi 38, Milano - www.primamilano.com
Investments & Communication
Data entry / Addetto archivio fotografico web
Da maggio ad ottobre 2002
Aggiornamento del parco immagini dell’archivio
Photomovie, via Ranzoni 15/a, Milano - www.photomovie.net
Agenzia fotografica
Assistente di studio
Da ottobre 2001 a marzo 2002
Assistenza al montaggio, assistenza studio di posa, assistenza cameraman, grafico
Xtv, via G. Watt 14, Milano - www.xtvproductions.it
Produzioni video
Assistente di studio
Da aprile a giugno 2001
Assistenza al montaggio
Screamovie, via Sangiorgio 12, Milano - www.screamovie.com
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Istruzione e formazione
›› Titolo della qualifica rilasciata
Periodo
Principali tematiche/competenze
Nome dell’istituto di formazione
Livello nella classificazione
›› Titolo della qualifica rilasciata
Periodo
Principali tematiche/competenze

Nome dell’istituto di formazione
Livello nella classificazione
›› Titolo della qualifica rilasciata
Periodo
Principali tematiche/competenze
Nome dell’istituto di formazione
Livello nella classificazione

Diploma di scuola superiore Itas
Da settembre 2003 a giugno 2005
Psicologia, pedagogia, economia comunitaria/domestica, tirocinio presso strutture per attività sociali
Itas Narni, Milano
87/100
Attestato di operatore Idw (integrate digital workstation)
Da ottobre 1999 ad aprile 2000
Informatica generale, studio di sistemi operativi, programmi di grafica, compositing,
periferiche e software dedicati al montaggio audio/video, studio degli standard di cablaggio
video, compressioni video e gestione di files audio, tirocinio della durata di un mese
presso: Metamorphosi Milano, Avid Milanofiori e Screamovie Milano
Corso Fse c/o Cpm (centro professione musica) Milano
70/100
Attestato di operatore grafico pubblicitario
Da settembre 1994 a giugno 1998
Grafica, comunicazione visiva, storia dell’arte, fotografia, educazione tecnica
Marcello Dudovich, Milano
76/100

Lingue parlate
›› Madrelingua
›› Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)
Lingua francese
Lingua inglese

Italiana, Francese
Inglese

Comprensione

Ascolto

Lettura

Parlato

Interazione orale Produzione orale

Scritto

C1 Liv. avanzato C1 Liv. avanzato C1 Liv. avanzato C1 Liv. avanzato B1 Liv. intermedio
B1 Liv. intermedio B1 Liv. intermedio B1 Liv. intermedio B1 Liv. intermedio B1 Liv. intermedio
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
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Capacità e competenze
personali
Capacità e competenze sociali

Buon spirito di gruppo;
Capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali;
Buone capacità di comunicazione
(es. scrivere chiaramente o trasmettere efficacemente un’informazione etc.);

Competenze specifiche
›› Capacità e competenze
operative

Buone capacità creative
Buone capacità organizzative
Buone capacità di gestione autonoma dei flussi di lavoro, tempistiche e relazioni con il cliente

›› Capacità e competenze
tecniche

Capacità di realizzazione file ottimizzati per stampa offset e digitale
Capacità di creazione e gestione files e contenuti multimediali per web e video
Capacità di assemblaggio hardware e configurazione software per sistemi PC windows
Capacità di gestione hardware e software per postazioni PC

›› Capacità e competenze
informatiche

Conoscenza più che buona dei software Adobe CS per grafica ed impaginazione:
Photoshop / Illustrator / InDesign / Acrobat Pro / Distiller
Progettazione grafica per formati cartacei di vario tipo (vedasi portfolio)
Progettazione grafica front end design per siti web e app (vedasi portfolio)
Conoscenza base dei linguaggi HTML, CSS
Buona capacità di gestione sistemi CMS Wordpress
Discreta capacità di utilizzo software per la gestione di FTP
Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows
Conoscenza base dei sistemi operativi Mac
Conoscenza base di software di video editing quali Avid / Adobe Premiere / Apple Final Cut
Conoscenza base del software di video compositing Adobe After Effect
Conoscenza base di Macromedia Flash 8 Professional
Discreta conoscenza di programmi vari di codifica video per streaming on line
Conoscenza base di programmi vari di registrazione e gestione files audio
Buona capacità d’utilizzo di browser per la navigazione web quali Chrome, Firefox ed Explorer
Conoscenza degli applicativi d’ufficio Outlook, Word, Excel

Competenze generiche
›› Capacità e competenze
artistiche

›› Altre capacità e competenze
›› Patente

Ulteriori informazioni

Studio della teoria musicale e tromba c/o Scuola Civica di musica via Stilicone Milano
e c/o Nam Ente formazione musicale Milano
Studio della batteria con il maestro Alex Battini de Berreiro
Buona attitudine alle discipline artistiche di vario tipo
Buona attitudine per lavori tecnico/manuali (bricolage, meccanica, gardinaggio)
AeB
Sito web aziendale e portfolio:
www.kiinastudio.it
Sito web personale e mini portfolio: www.grafico-freelance.it
Autorizzo il trattamento dei dati personali
ai sensi del D.lgs 196/03 e sue successive modifiche.
In fede__________________________

