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POSIZIONE RICOPERTA

Graphic Designer - Web Designer & CAD/CAM/CNC specialist

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
20/02/2017–alla data attuale

Graphic Designer – Web Designer & CAD/CAM/CNC Specialist
Quintetto S.r.l., Pont-Saint-Martin (AO) (Italia)
Responsabile del progetto, della direzione artistica e del supporto tecnico in tutte le fasi della
creazione di un prodotto multimediale da pubblicare tramite i media digitali e/o cartacei allo scopo di
comunicare un messaggio all'utente nel modo più semplice ed efficace, utilizzando testo/immagini e
inoltre responsabile della progettazione e realizzazione di strutture meccaniche con l’ausilio di
tecnologia CAD/CAM/CNC

01/01/1991–19/02/2017

CAD/CAM/CNC Specialist & Graphic Designer
Freelance, Carema (TO) (Italia)
Libero professionista come consulente e docente di sistemi CAD-CAM-CNC e tecnologie meccaniche
specializzato inoltre in Graphic Designer. Ha svolto la sua attività presso diverse aziende come:
Quintetto S.r.l. - Pont-Saint-Martin, per l’ideazione, la progettazione e lo sviluppo di prodotti innovativi,
collaborando con vari enti di ricerca;
Qualmethod - Ivrea, nella area del disegno tecnico, delle lavorazioni tecnologiche con l’utilizzo di
sistemi CAD-CAM;
Lombardi S.r.l. - Valenza, per la realizzazione di modelli nell’ambito orafo utilizzando sistemi CAD
(Rhinoceros, 3D studio Viz) - CAM tramite processi di prototipazione rapida;
Ergotech S.r.l. - Settimo Vittone, per l’organizzazione di progetti specifici e la docenza di corsi nel
settore delle materie plastiche.

01/01/1988–31/12/1990

CAD/CAM Programmer
Sintesi S.r.l., Ivrea (Italia)
Programmatore, installatore e docente di sistemi CAD-CAM-CNC in un’azienda di Sistemi Integrati
per Automazione.

01/01/1982–31/12/1987

Mold Specialist
HPT S.r.l., Settimo Vittone (Italia)
programmazione di centri di lavoro nel settore Stampi e Attrezzature per resine termoplastiche.

20/02/2017
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1970–1981

Specialista di machine utensili
Apprendistato presso l’azienda meccanica d’attrezzature per oreficeria FASTI S.p.A.

1981

Specialista di CAM/CNC
Corso di automazione industriale su sistemi CAD/CAM/CNC applicata alla
costruzione di stampi per resine termoplastiche.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Altre Lingue

Italiano
Francese: Livello Base
Inglese: Livello Base

Competenze professionali

Si sono sviluppate competenze approfondite sui seguenti sistemi:
Autocad, Rhinoceros, Mechanical Desktop, Inventor
Visi-CAD/CAM, SinteCAM
Sistemi 8600 Olivetti AB, Selca CNC
Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel, ecc.)
Adobe Photoshop

20/02/2017
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