
Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali

Cognome(i/)/Nome(i) Agnusdei William Giuseppe
Indirizzo(i) 2, via VIII Maggio, 10050, Chiusa di San Michele (TO), Italia

Telefono(i) Mobile

Sito Web www.visioneart.com

E-mail william  @  visioneart.com  

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 03/08/1978

Sesso M

Esperienza professionale

Date Da maggio 2008 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Attività  libero-professionale  come grafico  e  web  designer  (VisionEart  di  William G.  Agnusdei:
www.visioneart.com)

Principali attività e responsabilità Realizzazione siti internet e layout grafici di pagine web, creazione loghi e immagine coordinata
per privati, enti, associazioni, aziende, società e agenzie del settore grafico e pubblicitario

Nome e indirizzo del datore di lavoro VisionEart di William G. Agnusdei (P. IVA 09860270017),  2, via VIII Maggio, 10050, Chiusa di
San Michele (TO) – sede operativa: 2, via Mazzini, 10066, Torre Pellice (TO)

Tipo di attività o settore Ditta individuale:  attività dei disegnatori grafici di pagine web e altre attività dei disegnatori grafici

Date Da giugno 2009 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione libero-professionale come grafico

Principali attività e responsabilità Realizzazione di riviste, pieghevoli, manifesti, striscioni delle diverse iniziative sulle lingue madri

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ch’ambra d’Oc, Paesana (CN)

Tipo di attività o settore Associazione per la tutela delle minoranze linguistiche

Date Da maggio 2005 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione libero-professionale come grafico e web designer

Principali attività e responsabilità Realizzazione siti internet, loghi e altri lavori di grafica da stampa

Nome e indirizzo del datore di lavoro Idea 4 Web di Massimo Carone (oggi GLOBAL TECHNIK di Massimo Carone) , 9, Corso Appio
Claudio - 10143 Torino (TO) 

Tipo di attività o settore Consulenza informatica
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Date Da novembre 2002 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione libero-professionale come grafico e web designer

Principali attività e responsabilità Layout grafici per siti web, banner, animazioni in flash, loghi e vari lavori di grafica da stampa

Nome e indirizzo del datore di lavoro Nethics Sas, 72, C.so Stati Uniti – 10059 Susa (To) 

Tipo di attività o settore Agenzia web

Date Da ottobre 2010 a  dicembre 2013

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione libero-professionale come grafico e web designer

Principali attività e responsabilità Layout grafici per siti web e loghi

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cron Technology di Mauro Griffa, via Garibaldi 48, Nichelino (TO)

Tipo di attività o settore Consulenza informatica e programmazione web

Date Da febbraio 2004 ad ottobre 2004

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione occasionale come grafico

Principali attività e responsabilità Grafica ed impaginazione tipografica

Nome e indirizzo del datore di lavoro SG s.a.s. Di Fabrizio Rivotto, Chiusa di San Michele (TO)

Tipo di attività o settore Studio di grafica pubblicitaria

Date Da aprile 2001 a settembre 2001

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione occasionale come web designer

Principali attività e responsabilità Realizzazione siti internet

Nome e indirizzo del datore di lavoro LSV Multimedia, Lecco

Tipo di attività o settore Web agency

Date Da marzo 2000 ad Aprile 2001

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione occasionale come Web designer

Principali attività e responsabilità Realizzazione siti internet

Nome e indirizzo del datore di lavoro Gamblin'house di Lorenzo Manfredi, Sant'Antonino di Susa (TO)

Tipo di attività o settore Web agency

Istruzione e formazione

Date Luglio 1997

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Istituto Tecnico Commerciale per Geometri “Galileo Galilei” di Avigliana (TO)

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Istruzione secondaria di 2° grado

Date Da settembre 1999 a febbraio 2000

Lavoro o posizione ricoperti Praticante geometra

Principali attività e responsabilità Disegnatore AutoCad 2d

Nome e indirizzo del datore di lavoro Geometra Manfredi, via VIII Maggio n.2, Chiusa di San Michele (TO)

Tipo di attività o settore Studio Tecnico
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Capacità e competenze
personali

Madrelingua Italiano

Altra(e) lingua(e) Francese

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Lingua elementare elementare elementare elementare elementare

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze
organizzative

Ottime capacità  di  apprendimento.  Veloce  e  preciso  nell'eseguire  lavori  ripetitivi.  Capacità  di
lavorare in team.

Capacità e competenze tecniche Realizzazione  di  siti  internet  a  partire  dal  progetto  grafico,  montaggio  html,  ottimizzazione  e
pubblicazione online. Creazione grafica di loghi, biglietti da visita, pieghevoli, volantini, manifesti
ed altri supporti per la stampa cartacea.

Capacità e competenze informatiche Conoscenza approfondita  di  programmi  per  la  creazione di  grafica  bitmap e vettoriale  come:
Photoshop, Flash, Freehand, Illustrator.

Capacità e competenze artistiche Ho per diversi anni studiato lo strumento clarinetto.

Patente Automobilistica (patente B)

Ulteriori informazioni Obblighi di leva assolti, congedato in data 21 aprile 1999.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196  "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Data:   23.11.2016
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