Marco

Davanzo

Data di nascita
25-06-1984

Profilo
Contatti | dettagli personali
+ 39 3405392753
+ info.marcodavanzo@gmail.com
+ www.davanzographics.com
+ Skype: dom84ts
Nazionalità: Italiana
Patente: Si A-B

Indirizzo
+ Italia
Via Navali 28 - Trieste 34143

Aree
di competenza
Grafica pubblicitaria
Servizio clienti
Social Media

Conoscenze
linguistiche
Italiano
Madre lingua
Inglese
Fluente
(parlato e scritto)
Spagnolo
Basilare

Conoscenze
informatiche
Mac OSX

Con precedente esperienza pluriennale in Italia da grafico, sono rientrato dall’Australia
dove per un anno ho lavorato prevalentemente nel settore alberghiero. Nelle aziende
australiane e precedentemente in quelle italiane dove ho lavorato sono stato apprezzato
per la mia capacità di integrarmi in un gruppo e fare squadra. Serio, affidabile, in possesso
di eccellenti doti di comunicazione, con spiccata capacità di capire i clienti e di soddisfare
le loro aspettative.

Obbiettivi di carriera
Sono un graphic designer qualificato, con oltre dieci anni di esperienza in questo settore.
In continua ricerca di stimoli lavorativi ed impegnato a migliorare la mia conoscenza e a
fare nuove esperienze. Attualmente libero professionista e co-fondatore di Lookals.

Esperienze lavorative
International Talent Support | Trieste - Italy
Febbraio 2016 - attualmente - [graphic designer]
Freelance grafico | Trieste - Italy
Luglio 2014 - attualmente - [graphic designer]
Coco’s | Restaurant - South Perth - Perth, Australia
Maggio 2014 - luglio 2014 - [Supervisore, cameriere di sala]
Freelance grafico | compagnie e clienti australiani
Novembre 2013 - 2014 - [graphic designer]
Crown Perth | Entertainment complex - Burswood - Perth, Australia
Novembre 2013 - maggio 2014 - [Cameriere, assistente relazioni pubbliche, graphic designer]
SNAP | Print and design company - Perth, Australia [Lizette Herbert]
Settembre 2013 - novembre 2013 - [Graphic designer]
Sintesi-Hub s.r.l. | Advertising agency - Via Coroneo 19 - Trieste, Italy
Novembre 2007 - settembre 2013 - [Graphic designer]

IOS

CDM Associati | Graphic design office - Via Rialto 5 - Udine, Italy
Luglio 2006 - novembre 2007 - [Graphic designer]

Adobe Suite

CDM Associati | Graphic design office - Via Rialto 5 - Udine, Italy
Aprile 2006 - giugno 2007 - [stagista]

Windows
Pacchetto MSOffice

Trieste Challenge | Evento velico con PRADA, ORACLE, Mascalzone Latino ed altri team
Trieste, Italy per le edizioni 2005, 2006 e 2007 | [Team organizzativo & Marketing]

»
Do il mio consenso al trattamento dei dati personali in accordo con le condizioni e leggi vigenti.

Competenze e abilità chiave
Ottima conoscenza della lingua inglese.
Competenze grafiche.
Padronanza nell’uso di tecnologie
Abilità organizzative
Pronto ad apprendere

Principali lavori come freelancer
Lookals.com | Website to search for a tourist guide/esperience in Italy (Social media/graphic designer)
wearmood.com | Customizable brand of eyewear 2015 (Social media/graphic designer)
ISRHML | 16th ISRHML Conference. Proceedings. 2012
Medela Switzerland | Multinational corporation
Scientific publication on breastfeeding 2010/12 - [Graphic designer]
Medela Italy | Multinational corporation italian office
Scientific publication on breastfeeding - 2007/08/09 - [Graphic designer]
and much more...

Certificazioni
1200 hour Multimedia Graphic Design course

Course c/o CSG - Udine, Italy
Adobe InDesign + Adobe Photoshop + Adobe Illustrator + FinalCut (basic) + MS Office

60-hour ECDL (European Computer Driving Licence) course
Course c/o ENAIP - Trieste, Italy

Two 8-hour safety workplace courses

CSG - Udine, Italy | TERZIARIA - Trieste, Italy

60-hour English courses - various levels from 1993 to 1998
The British School of Friuli Venezia Giulia - Trieste, Italy

Two 60-hour Upper intermediate English courses in 2002 and 2003
ATC Language & Travel - Bray, Ireland

Hobby / interessi
• Vela, sci
• Specializzato in terminali Apple, apprendimento di nuovi software.
• Fotografia, editing video.

Do il mio consenso al trattamento dei dati personali in accordo con le condizioni e leggi vigenti.

