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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/01/2006

1999 prima breve esperienza presso il Teatro Municipale Valli durante il servizio civile
Dal 2000 dipendente presso Bertani Grafica operaio addetto alla cartellonistica e alla grafica adesiva.
2006 con Incredibile Tattoo Supply di Lauro Paolini. Nel ruolo di addetto alla produzione e
assistenza. Successivamente, responsabile acquisti e rapporto con i fornitori.
Nel 2012 ho fondato Electric Dormouse Tattoo Machines. Piccola bottega artigianale di produzione e
vendita di macchine per tatuaggio. Maturando la mia esperienza lavorativa da imprenditore.
Nel 2015 è nata Dormouse Snc all’apice della collaborazione con L’Atelier Tattoo Supply. Ho
disegnato e realizzato tutta la gamma dei prodotti. Oltre a questo ho continuato ad occuparmi del
rapporto con i clienti pre e post vendita.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1998

Maestro D'Arte e Maestro D'Arte Applicata
ISA G. Chierici, Reggio Emilia (Italia)
Mi sono diplomato presso L'istituto D'Arte G. Chierici di Reggio Emilia

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

B1

A2

A2

A2

Attestato di frequenza A1 e A2 presso Lingua Point
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 venditore. Ottime
competenze relazionali nella gestione e risoluzione dei problemi. Nella mia esperienza mi sono
trovato molte volte a dover gestire e risolvere problemi più o meno gravi relazionandomi con esperti
professionisti o neofiti alle prime armi.

Competenze organizzative e
gestionali

Buona esperienza nell'organizzazione del magazzino, nella pianificazione della produzione e
nella gestione degli ordini. Buone competenze nella pianificazione dell'agenda e delle visite presso i
clienti.

Competenze professionali

3/1/20

Ho acquisito competenze a 360° gradi sul mondo della produzione meccanica, e sulla filiera di
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produzione di prodotti industriali e artigianali.
In seguito alla mia esperienza professionale nel mondo del Tattoo Artist ho imparato: a gestire e
risolvere problemi, a relazionarmi con professionisti esigenti o neofiti alle prime armi, a comprendere
soci e dipendenti.
Durante tutto il mio percorso formativo ho continuato a sviluppare capacita manuali sia nella prima
fase con la grafica adesiva. Sia nel fase più recente dove ho sempre continuato ad assemblare e
supervisionare i prodotti che realizzavamo.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente base

Utente base

Utente base

Utente base

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida

3/1/20

A, B
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