
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Quacquarelli Riccardo

Via Trani, 108, 76123 Andria (Italia) 

3283155301    

quacquarelli83@gmail.com 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/09/2002–31/01/2003 Grafico / Serigrafo
Fornelli Serigrafia, Andria (Italia) 

- Realizzazione di loghi e stampe per maglie e tomaie

- Stampa e separazione pellicole per telai serigrafici

- Addetto stampa serigrafica e tampografica per gadgets aziendali

01/02/2003–31/03/2004 Grafico / Stampatore digitale
Corvasce Design, Barletta (Italia) 

- Addetto alla stampa e pre-stampa

- Tecnico stampatore digitale / Stampanti utilizzate: Xerox (stampa poster su carta) / Mimaki Jv250 
(plotter solvente) / Zund XL3000 (sistema taglio digitale)

01/09/2004–31/10/2005 Grafico Pubblicitario
Project Studio di Mario Matera, Andria (Italia) 

- Realizzazione e progettazione grafica di vari stampati (flyers-brochure-cataloghi)

- Realizzazione loghi aziendali

01/04/2006–28/02/2015 Grafico / Stampatore digitale
Corvasce Design, Barletta (Italia) 

- Addetto alla stampa e pre-stampa

- Progettazione e realizzazione mobili e complementi d'arredo in cartone alveolare 

- Tecnico stampatore digitale / Stampanti utilizzate: Zund UVJet 250 (stampante flatbed e Roll-To-
Roll)/ Zund XL3000 (sistema taglio digitale)

01/03/2015–31/12/2016 Proprietrio/Responsabile commerciale e di produzione
Forme Digitali, Andria (Italia) 

- Responsabile di un' attività commerciale riguradante il settore della stampa digitale

- Responsabile area commerciale (contatto diretto con i clienti e preventivazione dei lavori)

- Applicazione e allestimento di grafiche parziali e totali su autovetture e automezzi (car wrapping)

- Applicazione e allestimento vetrofanie

- Applicatore pellicole per l' interior design 

- Vendita oggettistica e abbigliamento personalizzato aziendale

- Stampa digitale in piccolo e grande formato

01/11/2017–alla data attuale Stampatore digitale/stampatrice digitale
Grafiche Guglielmi, Andria (Italia) 

- Grafico
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- Applicazione e allestimento di grafiche parziali e totali su autovetture e automezzi

- Applicazione e allestimento vetrofanie

- Stampatore digitale in piccolo e grande formato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1998–2002 Diploma di Tecnico dell Grafica Pubblicitaria
Istituto Professionale per i Servizi Pubblicitari - G. Colasanto, Andria (Italia) 

Diplomato con il risultato di 76/100 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A2 A2 A1 A1

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

Competenze comunicative - Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di responsabile vendite

Competenze professionali - Ottima conoscenze dei software del pacchetto Adobe (Photoshop CC - InDesign CC - Illustrator CC)

- Ottima manualità nell' applicazione di pellicole adesive su superfici piane, autovetture e automezzi

- Buona capacità di affrontare e risolvere problemi su macchinari per la stampa digitale su grande 
formato e manutenzione degli stessi.

Patente di guida B
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