ESPERIENZE LAVORATIVE
OGGI

SUDLER & HENNESSEY (WPP group)

Febbraio 2015 – Presente
Senior Art Director con contratto a tempo indeterminato.
Sviluppo di immagini teaser e ADV dal concetto creativo,
lavorando a stretto contatto con il Copy e il Creative Director,
alla preparazione dell’immagine finale.
Realizzazione di loghi per eventi ECM e stand-alone, preparazione
di materiali a supporto con particolare attenzione al mood
e sviluppo esecutivi per l’allestimento della location rispettando
le specifiche tecniche dei fornitori.

Nome........................................................ Carlo
Cognome............................................. Nadalin
Stato civile............................................... Celibe
Nazionalità........................................... Italiana

Sviluppo di progetti creativi e promozionali dalla presa del brief
alla preparazione dei file stampa coordinandomi con il Copy
per i contenuti, la Redazione per il controllo e l’Account
di riferimento per l’approvazione.
Per progetti di rilievo presentazione diretta al cliente tramite call
o in sede.

Data di nascita............................. 29/11/1982
Luogo di nascita....................................Milano
Residenza....................................Sedriano (MI)
Cellulare............................. +39 347.23.06.750
Obblighi di leva..................................... Esente
Mail....................... carlo.nadalin@gmail.com

Studio del layout e impaginazione per flussi iPAD destinati a PDF
interattivi o alla successiva programmazione HTML.

Web................................ www.carlonadalin.it

Preparazione progetti di gara per eventi new business.

Altro............................................... Automunito

2015

Gennaio 2009 – Gennaio 2015
Graphic Designer con contratto a tempo indeterminato.

iografia

B

Sono un Art Director e lavoro nel campo
della comunicazione dal 2001, anno
in cui ho terminato gli studi di grafica
pubblicitaria.
Ho maturato esperienza nelle varie fasi
che compongono un progetto; quella
concettuale per lo sviluppo di campagne
pubblicitarie, quella esecutiva per la
produzione dei files, sino ad arrivare alla
stampa vera e propria del progetto. Seguire
in prima persona ogni singolo step di
lavoro, ha fatto sì che venissi a conoscenza
delle problematiche che possono sorgere
nelle diverse situazioni, valutando a priori
la strada più giusta da seguire. Sono
esperto nella post-produzione delle
immagini con tecniche avanzate di prestampa per realizzare illustrazioni ad hoc.
La curiosità e la voglia di allargare i miei
orizzonti mi hanno fatto avvicinare al
mondo del web-design e della fotografia
digitale, permettendomi di esprimere e
condividere la mia creatività.
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FOURCOLORS

Sviluppo di progetti ATL e BTL con particolare attenzione
a campagne pubblicitarie per centri commerciali.
Realizzazione di cartelle colore fotografiche per importanti
produttori con ripresa degli originali attraverso scatti fotografici
e/o lettura con spettofotometro.

2009
2008

Stampa digitale piccolo formato su macchine Konica Minolta,
grande formato su plotter Canon e prove colore certificate Fogra39
su plotter Epson.

ESA-GEL

Giugno 2005 – Novembre 2008
Responsabile punto vendita con contratto a tempo indeterminato.
Gestione del team di lavoro e responsabile dell’immagine
del locale.

2005

CIPI

Novembre 2003 – Giugno 2005
Art & Graphic Designer con contratto a tempo indeterminato.
Sviluppo di progetti grafici e gestione collaboratori esterni per la
produzione di tutto il materiale necessario al progetto in corso.
Novembre 2001 – Novembre 2003
Grafico addetto alla realizzazione cataloghi con contratto CFL.

2001

Ottobre 2001 – Novembre 2001
Grafico con inserimento nel reparto marketing dell’azienda.

SKILLS

PROGETTI PERSONALI

Adobe Photoshop

2015

STUDIO COMMERCIALISTA NADALIN

2013

WWW.FOURCOLORS-SRL.IT

Adobe InDesign
Adobe Illustrator
Adobe Acrobat
Adobe Dreamweaver
Adobe Lightroom

Edizione 2015
Studio del logo e corporate identity.
Website su template in Html5 e Css3

Release 2013
Website in Html e Css

Quark Xpress
Corel Draw

WWW.ELIAVACCARO.BIZ

Html

Release 2013
Website in Html e Css

Css
Microsoft Office

2011

CIRCOLO FOTOGRAFICO 87

2010

WWW.NAVIGLIOSUSHI.IT

LINGUE STRANIERE
Inglese
Francese

Maggio 2011
Docente workshop di Still-Life

Release 2010
Website in Html e SwishMax 2

DIPASQUALE FORMAGGI

Edizione 2010
Creatività, sviluppo grafico e file di stampa del catalogo prodotti

HIGHLIGHT
• Elevata capacità al lavoro in team
e rapporti relazionali
• Spiccata creatività volta al
raggiungimento degli obiettivi e volontà
di crescita professionale
• Puntualità e precisione
• La mia passione principale è la fotografia
ed il mondo hi-tech in generale.
• Mi affascina il mentalismo
e l’applicazione della PNL nella vita
quotidiana.

2009

WWW.TABOUCAFE.IT
Release 2009
Website in Html e Css

CIRCOLO FOTOGRAFICO 87
Novembre 2009
Docente workshop di Still-Life

FORMAZIONE
• Diploma di Tecnico della Grafica Pubblicitaria
Conseguito presso IPSIA Rosa Luxemburg con 77/100 nel 2001
• Attestato di Esperto di Tecniche della Comunicazione
Rilasciato dal Ministero della Pubblica Istruzione nel 2000
• Certificato di Frequenza per Esperto di Tecniche
della Comunicazione
rilasciato dalla Regione Lombardia nel 2000
• Attestato di qualifica professionale di Operatore Grafico
Pubblicitario
Conseguito presso IPSIA Rosa Luxemburg nel 1998

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
Pag 2 di 2

