
Curriculum Vitae

DATI PERSONALI

ESPERIENZE

Grafico esecutivo / creativo / operatore prestampa / 
elaboratore di immagini

Da oltre vent’anni lavoro nel settore grafico maturando una provata esperienza 
nel ruolo di operatore prestampa, grafico esecutivo e creativo che va dalla 
creazione di loghi e coordinati alla realizzazione di cataloghi, depliant, packaging, 
ADV per riviste e/o web, vetrofanie, car wrapping, stampe in grande formato e 
quant’altro funzionale al marketing ed alla comunicazione.
Il mio obiettivo è la qualità: dalla gestione dei files alla realizzazione di proposte 
grafiche ed esecutivi tecnicamente perfetti.

Daniele Corradi

NOME E COGNOME

Daniele Corradi

RESIDENZA

Caldiero (VR)

MAIL - WEB

danito@danito.com  -  www.danito.com

DATA DI NASCITA

29 novembre 1976

TELEFONO

+39 347 016 16 00

SOCIAL
https://www.linkedin.com/in/daniele-corradi-927151125/

in

DATACOL SRL

Impiegato ufficio grafico - Settembre 2017 ->

Mansioni principali:

 • realizzazione creativa ed esecutiva dei prodotti grafici cartacei/digitali richiesti

PROMOLINE SRL

Operatore grafico - Febbraio 2017 - Luglio 2017

Mansioni principali:

 • creazione, verifica/correzione files forniti.
 •  preparazione degli stessi per successiva stampa digitale in grande formato e/o altra 

destinazione.
 • stampa e intaglio su vinili e pvc
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ANDREELLA PUBBLICITÀ SRL

Operatore grafico - Settembre 2016 - Gennaio 2017

Mansioni principali:

 • grafico tecnico/creativo
 • formulazione preventivi e gestione richieste dei clienti

PUNTOPIÙ PRODUCTION SRL (precedentemente CM SERVICE SNC) 

Operatore grafico - Febbraio 2007 - Luglio 2016

Mansioni principali:

 • prestampa
 • impaginazione pubblicitaria, commerciale e tecnica
 • fotoritocco
 • correzioni cromatiche
 • creatività
 • progettazione car wrapping e decorazione ambienti
 •  verifica approfondita e preparazione files per: stampa digitale, offset, web, grande formato 

ed intaglio
 • stampa su plotters fotografici (incluse prove colore certificate)
 • stampa e intaglio su vinili e pvc
 • impiegato inoltre per formulazione preventivi, assistenza ai clienti, rapporti con fornitori

ARTI GRAFICHE STUDIO 83 SRL

Operatore grafico - Ottobre 1997 - Febbraio 2007

Mansioni principali:

 • prestampa
 • impaginazione
 • fotoritocco
 • correzioni cromatiche
 • creatività
 • impostazione fogli stampa e produzione pellicole tipografiche

INSIEME FOTOCOMPOSIZIONE SNC

Operatore grafico - Luglio 1992 - Ottobre 1997

Mansioni principali:

 • prestampa
 • impaginazione
 • fotoritocco
 • produzione pellicole tipografiche

PROFILO

SINTESI DELLE MIE CARATTERISTICHE

•  Ottima e provata conoscenza dei software grafici Adobe Illustrator, Indesign, Photoshop, Acrobat 
(e molti altri complementari) applicata all’editoria, prodotti tecnici, packaging, marketing, fotografia, 
materiale promozionale, stampa grande formato, car wrapping, decorazione di ambienti, 
vetrofanie, web.

•  Conoscenza delle esigenze e delle problematiche di produzione. Capacità di preparare documenti 
completi di ogni caratteristica necessaria.

•  Affidabilità e precisione.
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•  Capacità di lavorare in team anche per progetti complessi.

•  Ottima capacità di apprendimento.

•  Attitudine alla ricerca di nuovi strumenti software/hardware e processi di lavorazione atti ad 
aumentare la qualità e a semplificare, velocizzare e rendere più sicuro tutto il processo di sviluppo 
files.

•  Esperienza di collaborazioni con agenzie di comunicazione, uffici marketing, aziende grafiche, studi 
creativi, clienti privati soddisfando sempre le richieste e risolvendo criticità.

•  Ottima conoscenza e confidenza con il Web e le sue applicazioni.

•  Sufficiente capacità, seppure senza esperienza quotidiana, di comprendere HTML/CSS3 e di 
realizzare siti internet.
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ABILITA’

LINGUE

Inglese 60%

Spagnolo 50%

SOFTWARE PRINCIPALI

OPERATIVE E GESTIONALI

Adobe Photoshop 85%

Prodotti editoriali e tecnici 90%

Adobe Illustrator 90%

Prodotti creativi e pubblicitari 85%

Adobe Indesign 90%

Preflight avanzato 95%

Sistemi MacOS/Windows 90%

Elaborazione fotografiche e cromatiche 85%

Altri software grafici e di sistema 80%

Soluzione imprevisti 90%

INTERESSI

GRAFICA E FOTOGRAFIA

Da sempre attento e curioso verso il settore grafico e la sua evoluzione. Dai software alle tecnologie 
per arrivare al web e mobile.

Mi piace fotografare e successivamente sperimentare tecniche di post-produzione sulle immagini.

TECNOLOGIA E INFORMATICA

Appassionato di tecnologia, informatica e internet. Ne seguo con interesse l’evoluzione e i possibili 
sviluppi futuri.



Con la speranza di un colloquio conoscitivo, indispensabile per potermi presentare completamente, 
colgo l’occasione per porVi distinti saluti.

OBIETTIVI

Sono alla ricerca di un ambiente ed un ruolo che, in un contesto di
serietà, professionaltà, crescita, collaborazione ed organizzazione,
sappia valorizzare al meglio la mia esperienza.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio Curriculum Vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003


