INFORMAZIONI PERSONALI
TOMMASO ANAGNI
VIA G. CAVALLUCCI 12/A

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

3934572228
tanagni@gmail.com

Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita

27 MAGGIO 1981

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (2011-1995)

2013 – 2012 -2011
Impiego presso la Ditta Amadori/del Campo come operaio con contratto stagionale 2011 Lavoro presso la Ditta
Amadori/del Campo come operaio con contratto stagionale
2012 – ad oggi
•
Realizzazione fotografie, fotoritocco, grafica pubblicitaria, strategie di comunicazione visuale per siti internet:
www.palazzomichelacci.it - www.labottegadigagetto.it - www.vivaiobabbini.it
•

Comunicazione visuale, grafica digitale, grafica pubblicitaria per Pro Loco Santa Sofia, Santa Sofia Buskers
Festival

•

Membro del consiglio Pro Loco di Santa Sofia: organizzazione eventi e coordinamento

•

Coordinamento e impaginazione per organi stampa di circoli culturali, scuole di musica ed associazioni

2010
Impiego in uno studio grafico (Errepi) di Cesena
2009
Lavoro nell’uffico grafico della ditta ACIS di S.Sofia (progettazione e realizzazione di segnaletica stradale orizzontale e
verticale)
2008
Lavoro come operaio metalmeccanico nella ditta Valli di Galeata
1995-2007
Esperienza come musicista che mi porta sul palco di San Remo, suonando nei locali di tutta Italia:
http://www.youtube.com/watch?v=6yh7so_mgD4
Svolgo anche, contemporaneamente, un lavoro part-time presso uno studio privato che realizza siti web
2000-2005
Ufficio grafico della ditta ACIS di S.Sofia (progettazione e realizzazione di segnaletica stradale orizzontale e verticale)
1996-2000
Durante il periodo estivo svolgo lavori come apprendista (T.A.A.B. – Cisaf)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

GRUPPO AMADORI - DEL CAMPO - S.P. 4 DEL BIDENTE 47018 - SANTA SOFIA (FC)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Azienda agricola/alimentare
Operaio stagionale
Addetto allo spostamento merci con carrelli elevatori

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (1995-2000)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)
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Frequento l’Istituto Professionale “Iris Versari” di Cesena diplomandomi nell’anno 2000 con 72/100
Istituto Professionale “Iris Versari” – Tecnico della Grafica e della Pubblicità
Progettazione realizzazione Grafica, Pubblicità, Fotografia, Web
Maturità Professionale - Tecnico della Grafica e della Pubblicità

Per ulteriori informazioni:

tanagni@gmail.com
3934572228

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

INGLESE
discreta
discreta
Elementare
Serietà, precisione e velocità. Gusto ed essenzialità le parole chiave del mio approccio alla professione di grafico e di
professionista della “visualità”.
Completamente calato nell’era digitale ma con solide basi e conoscenze del lavoro manuale.
Amo vivere e lavorare con altre persone, anche in ambiente multiculturale.
Particolarmente portato per il lavoro di squadra, le relazioni interpersonali e tutto ciò che possa imparare, apprendere e
trasmettere in un rapporto di lavoro sincero e professionale.
Disponibile a spostamenti fuori dal luogo di lavoro, flessibile per gli orari.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Ottima capacità nell’utilizzo di computer che utilizzino i più noti sistemi operativi e conoscenza minuziosa
del sistema operativo Mac osx.
Grandissima esperienza ed aggiornamento nell’utilizzo di software come Photoshop, Indesign, Illustrator, Adobe Cloud
ed esperienza approfondita per editor foto, video e musica, fotoritocco, impaginazione, realizzazione loghi.
Conoscenza del pacchetto Office, grande destrezza nella navigazione internet, gestione posta elettronica e basi di
CMS Wordpress.
Musicista: batterista e percussionista, DJ, fonico.
Appassionato di fotografia.

CAPACITÀ, HOBBY COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Disegno, musica, fotografia
Sport: Mountain Bike Cross Country (2500 km all’anno)

PATENTE O PATENTI

B
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