
CURRICULUM VITAE ANDREA BORTOLIN

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai fini contabili ed
amministrativi in ordine al Dlg n°196/2003.

NOME
COGNOME

DATA DI NASCITA
INDIRIZZO

TELEFONO
MOBILE
E-MAIL

AREE DI COMPETENZA
ESPERIENZA LAVORATIVA

TITOLO DI STUDIO

ATTESTATI

ATTITUDINI

SOFTWARE GESTITI IN
AMBIENTI MAC/WINDOWS

Superiore, tecnico della grafica e della pubblicità

Computer grafica e Web Design

Creatività al servizio della progettazione grafica stampata e web, interface design,
impaginazione, illustrazione vettoriale, progettazione e illustrazione 3D, fotoritocco,
esecutivista, controllo e editing PDF workflow, tecnico prestampa e supervisor stampa

Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
Adobe Indesign           
XPress
Adobe Acrobat Professional
Pit Stop Professional

Word / Excel / PowerPoint / OpenOffice
WordPress (progettazione e gestione siti web)
FlippingBook (progettazione e pubblicazione documenti digitali)

Andrea
Bortolin

20.02.1974
Viale Rinascita, 63/9 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)
(+39) 02 36.56.57.56
(+39) 340.76.91.036
info@andreabortolin.com

Creativo, illustratore, impaginatore, esecutivista, web designer, tecnico prestampa/stampa
Dal 1994 nel settore della pubblicità, stampa, direct marketing, design e web

WEBSITE www.andreabortolin.com

CODICE FISCALE BRTNDR74B20F2L5W
RAGIONE SOCIALE BORTOLIN ANDREA

PARTITA IVA IT08490910968

Operatore professionale per stampanti digitali di produzione Xerox

Cinema 4D

Adobe Muse (progettazione e gestione siti web)

LE TAPPE Scuola professionale di grafica pubblicitaria e successivo diploma (dal 1988 al 1993)

Illustratore aerografista (1995)
Corso di computer grafica (1995)
Fotolitista (1995)
Grafico creativo/esecutivista dell’agenzia CIPS di Milano (1996)
Istruttore di fotoritocco e elaborazione immagini (1996)
Grafico e responsabile grafico presso Intergraf & Lito SpA
(litografia, dal 1996 al 2001)
Grafico creativo, caporeparto ufficio creativo,
fotocomposizione, supervisor stampa e prestampa
presso Ottavio Capriolo S.p.A.
(stampa offset, digitale e direct marketing dal 2001 al 2009)
Grafico creativo, caporeparto ufficio creativo,
fotocomposizione, supervisor stampa e prestampa
presso Capriolo Venturini S.r.l.
(stampa offset, digitale e direct marketing dal 2009 a marzo 2011)

Marina Militare / Guardia Costiera (1994)

Dal gennaio 2014, opero come freelance
Da aprile 2011 a dicembre 2012 in cassa integrazione e durante il 2013 in mobilità

ASPIRAZIONI FUTURE Le mie attitudini sono la creatività e il design applicate nel campo della comunicazione.

WEBSITE & PORTFOLIO

Queste mie caratteristiche, unitamente alle specifiche competenze nel campo del
Direct Marketing, della Prestampa/Stampa e del web, mi permettono di spaziare in diversi
ambiti lavorativi che vanno dall’industria grafica allo studio grafico/agenzia pubblicitaria.

www.andreabortolin.com
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