
F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI
 

Nome  Stefano Cravarezza 
Indirizzo  Via Vittorio Veneto,5 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) 
Telefono  026123949                             Mobile +393391907535 

Fax   
E-mail  stefano@stevecri.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  14-10-1965 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA
  

• Date (da – a)  01-2001
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Equipe prestampa – via F. D’ovidio, 3 - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Settore grafico editoriale 
• Tipo di impiego  Operatore Grafico - Livello B2 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione clienti e ciclo produttivo dei lavori, analisi della tipologia  di prodotto, realizzazione dello 
stesso attraverso software e hardware dedicati (Indesign CS4, Photoshop CS4,  Acrobat CS4; x-
press; gestione file immagini e documenti con D.A.M. , Chalconet di Hyphen; gestione macchine 
da stampa digitale; Buona conoscenza del pacchetto Office (xcel-word); 

 
• Date (da – a)  1996-2001

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Optilitho – via E. Fermi – Settimo Mil.se 

• Tipo di azienda o settore  Settore grafico commerciale 
• Tipo di impiego  Operatore Grafico - Livello B2 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di prodotti grafici commerciali/editoriali attraverso software dedicati, x-press, 
illustrator, photoshop etc; prodotti finali pdf per CTP oppure pellicole per stampa.  
Inserito nel workflow per la produzione di lastre, da stampa, senza pellicola (CTP). 

 
• Date (da – a)  1995-1996

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fotolito Zip – viale Sarca - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Settore grafico commerciale 
• Tipo di impiego  Operatore Grafico - Livello B2 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto alla lavorazione computerizzata delle immagini,con programma dedicato (Photoshop): 
ritocchi cromatici, montaggi, pulizia immagine. 

 
• Date (da – a)  1988-1995

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Varie aziende grafiche hanno contribuito a formare la mia figura professionale di Tecnico 
Grafico; in ordine  di data sono: Fotolito 2ERRE, New Art separation, Fotolito 3C, Colorgrafic 

• Tipo di azienda o settore  Settore grafico commerciale 
• Tipo di impiego  Operatore Grafico – C1 

• Principali mansioni e responsabilità  Dall’utilizzo della reprocamera per i tratti, all’impaginazione manuale con pellicola e bromografo, 
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tipologie di lavoro scomparse ma che hanno contribuito a formarmi nella mia professione 
 

• Nome e indirizzo del da  Ottolini carta 

• Tipo di rt carte 

• Principali mansioni e responsabilità  ito 
per avere una conoscenza più approfondita dei vari tipi di carte, cartoncini etc in commercio. 

 
ISTRUZIONE E F

• Nome e tipo di istitut  entamento e il Llavoro del Nord Milano 
.le Italia 548, Sesto San Giovanni (MI) 

profession
  

cquisizioni di base per la programmazione Web 
• Li

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Nome e tipo di istitut  Istituto Pavoniano Artigianelli - privatista 

profession
  

ecnico grafico 
• Li

nazionale (se pertinente) 
  

 
blicitario 

• Nome e tipo di istitut  Istituto Cova - Milano 

profession
  

rafico Pubblicitario 
• Li

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Nome e tipo di istitut  185 Gruppo artiglieri Paracadutisti -  Folgore 

profession
 Centralinista 

entralinista 
• Li

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Nome e tipo di istitut  Istituto Tecnico elettronico per periti 

profession
 Elettronica 

ambiato orientamento per grafica al IV anno 
• Li

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date (da – a) 
tore di 

 1986-1988

lavoro 

azienda o settore  Commercio, import-expo
• Tipo di impiego  Fattorino-Magazziniere 

Consegne ad aziende grafiche di carte di vario tipo e organizzazione magazzino; mi è serv

ORMAZIONE
• Date (2012) 
o di istruzione 

 Corso basedi  programmazione Web: HTML e CSS 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

A.F.O.L. Agenzia per la Formazione, l’Ori
V

ali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

vello nella classificazione 
 A

• Date (2004 – 2006) 
o di istruzione 

 Diploma tecnico grafico 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

ali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

vello nella classificazione 
 T

• Date (1987 – 1990) 
o di istruzione 

 Attestato di grafico pub

o formazione 
• Principali materie / abilità 

ali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

vello nella classificazione 
 G

• Date (1985 – 1986) 
o di istruzione 

 Anno di leva 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

ali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

vello nella classificazione 
 C

• Date (1979 – 1985) 
o di istruzione 

 ITIS elettronica 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

ali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

vello nella classificazione 
 C
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE

 

  INGLESE-FRANCESE 
• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Esperienza di collaborazione in team con gruppo calcistico ragazzi multiculturale e quindi 
relazioni con ragazzi, allenatori, genitori e dirigenti società e di altre società; 
esperienza di collaborazione in team come consigliere in condominio, anche qui la 
comunicazione è importante perché non essendoci una gerarchia di cariche, l’unico modo per 
organizzare, intervenire e lavorare all’oggetto (condominio e condomini) è relazionarsi, con il 
team formato dai consiglieri, amministratore, condomini e fornitori. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 La gestione delle energie, quindi l’organizzazione delle risorse umane, dei tempi, delle macchine 
e dei costi, tenendo come obiettivo finale il ricavo, con soddisfazione dei collaboratori che 
partecipano al progetto; questo è il mio modello di organizzazione. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza tecnica per quel che riguarda i sistemi operativi sia Mac che PC; Ottima 
conoscenza di programmi specifici di grafica: X-press, Photoshop CS4, In design CS4, Acrobat; 
Buona conoscenza del pacchetto Office (xcel-word); 
Gestione file immagini e documenti con D.A.M. , chalconet di Hyphen; 
Conoscenza di macchine da stampa digitale e loro problematiche. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate.

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente “B” 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 
 
Cinisello Balsamo, 31/12/2012                                      Stefano Cravarezza  


