Curriculum Vitae
<Informazioni Personali
Nome e Cognome:
Indirizzo:

Pietro Marino
Via Bruno Buozzi58 –
Afragola(NA)

+39 3661128236
Pietromarino2@libero.it
13/05/1997 - Napoli
Italiana
Celibe

Telefono:
E-mail:
Luogo e Data di Nascita:
Cittadinanza:
Stato civile:

<Istruzione e Formazione
04/07/2016

Diploma di Maturità in “Graﬁca e comunicazione” presso I.T.S.
C.A. Dalla Chiesa, Afragola (Na) (votazione: 75/100)

13/09/2019

Inizio Corso di Laurea in Scienze Politiche e Managment

<Esperienza Lavorativa
10/2014 – 11/2014

Stage scolastico mensile presso l’azienda “Grafica Castaldo”.
Durante il lavoro ho acquisito conoscenze in campo graﬁco e
conoscenze circa le tecniche e le metodologie di stampa.
Via Maggiero Grieco, 1 – 20024 Cardito (Na) – Tel. 081.8343821

03/2016

Stage scolastico mensile presso la casa editrice “Rogiosi Editore”.

Durante il lavoro ho acquisito conoscenze circa la progettazione
graﬁca di stampati e elementi per il web.
Via Tino da Camaino. 13 – 80128 Napoli
07/2016

09/2016
13/06/2018

Attività di volontariato in un gruppo di animazione per bambini con
duplice mansione: animatrice e fotografo dell'evento. Presso la Basilica
Pontiﬁcia S.antonio, la quale dispongo anche ruolo di formatore a una
fascia di età che va dai 6-8 anni, all' interno di questo gruppo parrocchiale
mi occupa anche per la proggettazione di manifesti e volantini informativi
per eventi e sagre.
Commesso presso lo store Primo Emporio situato a Napoli in via Chiaia,100
alternandomi con l’ altro punto vendita situato a Via Scarlatti, Vomero
Inizio Corso Agente Polizia di Stato - Vibo Valentia

< Capacità e Competenze personali
Madrelingua:
Italiano
Lingue Straniere:
Inglese (livello scritto A2 e parlato A2)
Informatica:
Buone conoscenze dei software per la progettazione graﬁca e
fotograﬁca come CorelDraw, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop.

Competenze Relazionali: 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.
Competenze Tecniche:

Buona conoscenza di macchine fotograﬁche Reﬂex e Mirrorless.
Predisposizione al lavoro artigianale, buona conoscenza di tecniche e
materiali per la realizzazione di lavori artigianali.

Patente:

Patente di Guida B

<Ulteriori informazioni
Durante il secondo stage scolastico ho disegnato un logo per “C.E.L.L.”, scelto
dall’azienda come il migliore.
< Eaperienze di volontariato e cause
Responsabile commissione comunicazioni sociali
Gioventù Francescana Campania Basilicata
Presente
Fraternità di servizio- commissione operante nelle comunicazioni sociali al servizio
della fraternità. Il compito principale della commissione è: essere voce della fraternità
in ogni sua espressione e in ogni evento;curare il sito sia dal punto di vista graﬁco che
contenutistico e promuoverne la conoscenza; curare insieme alla commissione regionale
OFS per la stampa la pubblicazione del giornale OFS-Gi.Fra. informa;pensare a nuove
forme di comunicazioni sempre più immediate sulla vita e l'impegno della fraternità

