C U R R I C U L U M

V I T A E

DATI PERSONALI
Nome
Cognome
Data di nascita
Luogo di nascita
Nazionalità
Stato Civile
Residenza
Telefono

Claudio
Mariotti
08 febbraio 1973
Foligno (PG)
Italiana
Coniugato con tre figli
Montafalco (PG), Fratta - Loc. Argentella, 76
347 3813959

FORMAZIONE
Istruzione

Lingue straniere

Diploma di Ragioniere e perito commerciale
con la votazione di 42/60 presso l’Istituto Tecnico Commerciale
F. Scarpellini - Foligno nell’anno scolastico 1991/1992
Inglese, Francese a livello scolastico

Conoscenze Informatiche

Uso del Personal Computer s.o. Windows e Apple Macintosh
Conoscenza altamente professionale maturata in molti anni di lavoro
nel settore della grafica di vari software dedicati alla videoimpaginazione
elettronica, al fotoritocco ed alla grafica vettoriale (Quark Xpress, Macromedia
Freehand, Adobe In Design, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Acrobat
Professional).
Ottima conoscenza di software per il montaggio video (iMovie, Final Cut).
Realizzazione spot televisivi per Editoriale Campi.

Corsi di Formazione

Tecniche avanzate sull’utilizzo di Adobe Photoshop tenuto da Marianna
Santoni fotografa professionista riconosciuta come Guru del digital imaging
in Italia e all’estero. Insegnante Certificata di Adobe Photoshop è membro
del ristretto gruppo internazionale degli Wacom Evagelist. È docente
universitaria presso l’ISIA di Urbino e nei corsi liberi dell’Accademia di Belle
Arti Pietro Vannucci di Perugia.
XML ed impaginazione automatica tenuto dal prof. Brentegani Luca della
Scuola Grafica Cartaria “San Zeno” di Verona

ESPERIENZE
PROFESSIONALI

HOBBY

E

dal 1994

lavoro presso la Editoriale Campi s.r.l. con la mansione di
videoimpaginazione, elaborazione e ritocco immagini

dal 2008
al 2012

collaborazione occasionale con Globe Groupe, azienda di traduzioni e
interpretariato, come consulente e creazione e/o impaginazione di manuali
in lingua e multilingua

SPORT
fotografia, natura e animali
A livello agonistico equitazione - salto ostacoli e Giostra della Quintana di
Foligno e la Corsa all’Anello di Narni
A livello amatoriale nuoto, sci, tennis
Informativa e consenso

Ai sensi del
codice in nel
materia
protezione dei
dati personali,
Decreto13
Legislativo
30 giugno
2003 n. 196,
Autorizzo il trattamento dei dati personali
contenuti
miodicurriculum
vitae
in base all’art.
del D. Lgs.
196/2003
autorizzo al trattamento dei dati contenuti all’interno del presente Curriculum
e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali.
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