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Informazioni personali
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Andrea Antoni
via 1° maggio n° 83, 34074 Monfalcone (GO).
348 9220925
info@andreaantoni.it
Italiana
21 agosto 1980

Esperienza lavorativa
• Data
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità:

Maggio 2009 - Data odierna.
Grafico freelance

• Data
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità:

Febbraio 2010 - Settembre 2010
Associazione Banda Larga

• Data
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità:

Ottobre 2008 - Aprile 2009.
Leonardo Servizi srl,
via Machiavelli 28, Trieste.
Agenzia pubblicitaria.
Grafico esecutivista e creativo.
Realizzazione di packaging per Principe e Sadoch, immagine coordinata per il
wine store di Santa Margherita “Vino&dintorni”, piccole campagne pubblicitarie,
annunci e brochure e loghi.

• Data
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità:

Ottobre 2006 - Febbraio 2008
Calligaris Spa,
Viale Trieste 12, Manzano (UD).
Arredamento.
Grafico web.
Aggiornamento dei siti web aziendali Calligaris e Olivo&Godeassi. Creazione e
compilazione delle newsletter, realizzazione di banner pubblicitari. Impaginazione
del catalogo oggettistica e piccoli altri impaginati.

Collaboratore della “Net.Ex s.r.l” piazza della Repubblica 15, Monfalcone (GO).
Docente del corso “Progettare ed implementare il front office web”presso l’istituto
superiore “Einaudi” di Staranzano (GO) per conto dello IAL.
Vincitore del concorso di ideazione del logo per il progetto “Safe bridges for
migrant workers” indetto dallo IAL.
Idealizzazione e realizzazione della parte grafica di TEMPOREALE,
rivista dell’associazione Banda Larga.
Collaboratore dello studio “Mumble Design”di Gorizia e FabLab di Trieste.

Collaboratore per la Provincia di Gorizia, presso l’Ufficio Politiche Giovanili di via
Alvarez di Gorizia, per l’organizzazione e la realizzazione della Conferenza
Provinciale sulle Politiche Giovanili tenutasi il 17 maggio 2010.
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Istruzione e formazione
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie/ abilità professionali oggetto di studio
• Qualifica conseguita

Ottobre 2007 - Giugno 2008
Centro Solidarietà Giovani Giovanni Micesio, Udine.

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie/ abilità professionali oggetto di studio

Giugno 2006.
Università degli Studi di Udine, sede distaccata di Pordenone.
Facoltà di Scienze della Formazione, Laurea in Scienze e Tecnologie Multimediali.
Corso di laurea equiparato al DAMS, fornisce nozioni sia di carattere umanistico che tecnico, agli esami di informatica, php, sistemi di reti e nuovi media,
si affiancavano materie come fotografia, antropologia, architettura degli interni,
scenografia e regia.
Laurea Triennale con la votazione di 96/110; titolo della tesi discussa
“Santiago de Compostela: dal pellegrinaggio religioso al peregrinare on-line”.

• Qualifica conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie/ abilità professionali oggetto di studio
• Qualifica conseguita

Corso di 450 ore di Grafica integrata, nozioni di disegno vettoriale, fotoritocco,
impaginazione, progettazione e prestampa.
Grafico di primo livello.

Febbraio - Giugno 2006
Enfap di Gorizia.
Corso di “Elaborazione professionale delle immagini digitali”, teoria e pratica
nell’utilizzo di photoshop.
Attestato di frequenza.

Capacità e competenze
personali
• Prima lingua

Italiano

• Altra lingua
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Buona
Sufficiente
Buona

• Altra lingua
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Spagnolo
Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente

Capacità e competenze
relazionali

Capacità di lavorare in gruppo maturata grazie a molteplici situazioni in cui era
indispensabile la collaborazione tra figure diverse quali la creazione di lavori di
grafica all’interno delle aziende in cui ho lavorato, creazione di dipinti a più mani
e performance come accompagnameto visuale ai dj set.

Capacità e competenze
organizzative

Capacità di lavorare in situazioni di stress, dovute alla consegna di lavori entro
date prestabilite. Capacità di coordinamento di gruppi di più persone dovute a
esperienze di docente di due corsi di street art effettuati come volontario presso il
Centro Giovani di Monfalcone all’interno dell’associazione Banda Larga.
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Capacità e competenze
tecniche

Ottime abilità nell’utilizzo sia della piattaforma Mac, sufficienti in Windows.
Ottima conoscenza del pacchetto Adobe CS5 (Illustrator, Photoshop e Indesign),
discreto utilizzo di Free Hand e Corel Draw.
Buona conoscenza nel montaggio video con Adobe Premiere e nella proiezione e
mixaggio live di video con Modul8.
Buona conoscenza di Word, Excel, Front Page e Dream Weaver.

Capacità e competenze
artistiche

Noto artista, a livello nazionale ed internazionale, nel campo della street art e
dei graffiti, con lo pseudonimo di Style1. Le mie opere sono presenti in numerosi
cataloghi e riviste di settore e non, ho dipinto in tutta Italia e all’estero (Svizzera,
Olanda, Slovenia, Stati Uniti e Svezia) su invito. Numerose le mie partecipazioni
a mostre collettive e personali.

Altre capacità e competenze

Vincitore del concorso per la progettazione del logo e dell’immagina coordinata del
progetto SAFE BRIDGES FOR MIGRANT WORKERS, co-finanziato dalla
Commissione Europea, che vede tra i partner italiani ISCOS (Capofila), Veneto
Lavoro, IAL Friuli Venezia Giulia.
Sono stato a lungo copywriter di Lubiana.org, portale di informazione sugli eventi
in Slovenia, in lingua italiana.
Webmaster di aerosolart.it, uno dei principali portali di graffiti e street art d’italia.
Ho creato un a marca di gadgets chiamata Be Happy Project, visitabile all’indirizzo www.behappyproject.com

.

Patente

Tipo B.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Data 10/05/2012

Firma
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