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ESPERIENZA

PROFESSIONALE
07/2007-11/2012

Grafico, disegnatore litografo
Eurografica S.p.a., Macomer (Italia)

Montaggista su sistemi informatici, verifica di macchinabilità dei lavori, operatore su sistemi di
incisione laser per lastre litografiche.

06/1995-05/2007

Amministratore, responsabile tecnico e grafico.
Ideas S.a.s, San Gavino Monreale (Italia)

Socio fondatore, amministratore e responsabile tecnico di ideas S.a.s. Pubblicità, prestampa e stampa
digitale

04/2005-02/2006

Grafico
G&M Arti Grafiche, San Gavino Monreale (Italia)
Progettazione grafica, montaggio e caduta macchina, ha curato il settore Cash&Carry per il Gruppo
ISA e Sidis, riprese fotografiche in studio, stili life e mock up.

11/2002-07/2004

Insegnante di grafica e comunicazione visiva (consulente estemo)
Scuola Edile, Guspini (Italia)

Insegnamenti teorici e pratici sulla comunicazione visiva e applicazionedelle conoscenze agli
strumenti informatici.

03/2002-07/2004

Insegnante - Obbligo formativo (consulente esterno)
ENAIP - Sardegna, San Gavino Monreale (Italia)

Insegnante di grafica, comunicazione visiva e pittura digitale,
Insegnamenti teorici e pratici sulla comunicazione visiva e applicazionedelle conoscenze agli
strumenti informatici.

02/2000-01/2001

Consulente informatico - Grafico
Comune di Guspini, Guspini (Italia)

Inserimento dati per la creazione di un portale intemet per il territorio di Guspini e Montevecchio,
digitalizzazione archivio fotografico.

03/1999-07/2000

Insegnante di grafica e prestampa
ENAIP - Sardegna, San Gavino Monreale (Italia)

Insegnamenti teorici e pratici sulla comunicazione visiva e applicazione delle conoscenze agli
strumenti informatici - sistemi di incisione laser CTF e CTP. Insegnante - Formazione professionale ■
Corso per tecnici tipografi

01/1997-06/1997

Impiegato d'ufficio
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Comune di San Gavino Monreale, San Gavino Monreale (Italia)
Impiegato - Inserimento dati.

10/1995-06/1996

Insegnante
ENAIP - Sardegna, San Gavino Monreale (Italia)
Insegnante di grafica e comunicazione visiva. Tecniche di composizione e stampa su grandi formati.
Insegnante - Formazione professionale - Corso post diploma per cartellonisti.

10/1992-06/1993

Impiegato
Cesmet Laboratorio S.r.l., Napoli (Italia)

Campionamento e inserimento dati per il territorio della XVIII Comunità Montana del Monte Linas

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
05/2015-12/2015

Tecnico della trasformazione agroalimentare
Tecnofor S.r.l., Cagliari (Italia)

Processi di lavorazione e trasformazione, tecnologie di produzione e conservazione, confezionamento
ed etichettatura, approvvigionamento materie prime, sistemi di controllodella qualità, inglese,
informatica, filiera agroalimentare e sistemi di sicurezza.

02/1999-02/1999

Operatore su scanner CCD tamburo e piani
ScanView, Copenaghen (Danimarca)

Sistemi di scansione piano e a tamburo, il CCD, scansione per trasmissione eriflessione,scansione
3D, lettura del nero calibrazione del colore e gestione work flow.

1990-1992

Tecnico di comunicazione visiva - Esperto in pubblicità
I.S.S.C. Istituto per lo Studio della Sociologia del Consumatore, Cagliari (Italia)
Psicologia, sociologia, linguistica, fotografia e video (riprese e montaggio)

1987-1991

Grafico pubblicitario
I.E.D. Istituro Europeo di Design, Cagliari (Italia)
Grafico pubblicitario - corporate identity e grafica editoriale.
Grafica, marketing, linguistica, copywriting, illustrazione, fotografia e pubblicità

09/1980-07/1985

Maturità scientifica
Liceo Scientifico Guglielmo Marconi, San Gavino Monreale (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

A2

A2

A2

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Boi Stefano

Buone capacità nell'organizzazione del lavoro, naturale perdisposizione al lavoro in squadra ed alla
soluzione dei problemi.

Durante l'esperienza di lavoro autonomo ho avuto la possibilità di accrescere le mie competenze
tecniche ed operative; ho partecipato a varie fiere e demo nel settore della grafica, della stampa e
della fotografia sia in ambito di formazione teorica che nell'uso di hardware e software; naturale
predisposizione al lavoro di gruppo; buone capacità di autoapprendimento e curiosità verso le novità;
buone capacità nell'ambito del problem solving.Ho operto, come dipendente, in qualità di responsabile
di reparto, curando anche la gestione scorte / ordini e manutenzione delle apparecchiature utilizzate.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZ1ONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente base

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Ho operato sia su sitemi Windows, OS (Mac) che Linux (Ubuntu) sia su Workstation che server.
Utilizzo con buona autonomia vari applicativi per il lavoro in ufficio, come i pacchetti Microsoft Office e
Open Office, creo documenti condivisibili e modificabili anche in remoto attraverso cloud.
Sono in grado ri realizzare presentazioni. Utilizzo con buona autonomia applicativi grafici per la
realizzazione di vari supporti comunicativi, brochure, house horgan, pubblicità. Fotoritocco e grafica
editoriale.

Patente di guida

A, B
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