
  FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

  Informazioni personali

 nome  Martino Bison
 web  www.martinobison.it
 
  Esperienza lavorativa

 date  da ottobre 2006 a oggi
 
   Libero professionista con P. IVA  
  Clienti seguiti:

  - Fondazione Golinelli
  - ADHR group - agenzia per il lavoro  
  - Dental Trey Srl (apparecchiature, materiali, software, consulenza 
   e formazione per studi odontoiatrici)
  - Anaunia (sistemi pareti manovrabili insonorizzate)
  - Centro Natura (ristorante bio vegetariano, centro benessere)
  - Università di Bologna
  - Panini Spa - editore
  - Lacote GUAM Srl (prodotti cosmetici)
  - Valfrutta - cooperative agricole
  - Consorzio della Castagna di Vallecamonica
  - GAL Bassa Padovana Scarl (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale)
  - AIDRO (Associazione italiana per i diritti di riproduzione delle Opere dell’ingegno)

 date  da ottobre 2002 a settembre 2006
 
 nome e indirizzo del datore di lavoro  Linkage - piazza dei Martiri, 2 - Bologna - www.linkage.it
 tipo di azienda o settore  agenzia di comunicazione
 tipo di impiego  art director senior - collaborazione a progetto
 Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione e ideazione creativa del progetto, finalizzazione esecutiva  
  Clienti seguiti: 

  - Teatro Comunale di Ferrara 
  - Provincia di Ferrara
  - Commercio equo solidale 
  - Mondovero
  - Mielizia
  - Alcenero
  - Cesarini Sforza
  -  Coferasta
  - Rinaldi Importatori 
  - Techfood / Naturalpet 
  -  Consorzio Canali di Reno e Savena
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 date  da settembre 2003 a giugno 2006 
 nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Salesiano Beata Vergine di san Luca 
  via Jacopo della Quercia, 1 - Bologna - www.salesianibologna.it
 tipo di azienda o settore  Istituto professionale secondario paritario
 tipo di impiego  collaborazione a progetto
 Principali mansioni e responsabilità  docente di disegno grafico (sezione grafica pubblicitaria)

 date  da settembre 2006 a giugno 2006 
 nome e indirizzo del datore di lavoro  CNOS-FAP Centro di formazione professionale 
  via Jacopo della Quercia, 1 - Bologna
 tipo di azienda o settore  Centro di formazione professionale
 tipo di impiego  collaborazione a progetto
 Principali mansioni e responsabilità  docente di progettazione grafica - editoria

 date  da luglio 1999 a settembre 2002 
 nome e indirizzo del datore di lavoro  The Herald Group (gruppo J. W. Thompson) - via Murazzo - Bologna
 tipo di azienda o settore  agenzia di comunicazione specializzata nel direct marketing
 tipo di impiego  art director senior - collaborazione a tempo indeterminato
 Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione e ideazione creativa del progetto
  
  Clienti seguiti:   
  - Blockbuster
  - Siemens
  - Telecom Italia
  - Ticket Restaurant
  - DHL
  - Allstate
  - Italcementi

 date  da agosto 1997 a giugno 1999 
 nome e indirizzo del datore di lavoro  Idea Italia - Udine
 tipo di azienda o settore  agenzia di comunicazione
 tipo di impiego  art director senior - collaborazione a tempo indeterminato
 Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione e ideazione creativa del progetto, finalizzazione esecutiva
 

 date  da gennaio 1996 a maggio 1997 
 nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Zelig - Mantova
 tipo di azienda o settore  graphic design
 tipo di impiego  art director - libero professionista
 Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione e ideazione creativa del progetto, finalizzazione esecutiva

 date  da aprile 1995 a dicembre 1995 
 nome e indirizzo del datore di lavoro  Sportive agentur - Monaco di Baviera, Germania
 tipo di azienda o settore  agenzia di comunicazione
 tipo di impiego  stage
 Principali mansioni e responsabilità  art director junior

 date  da ottobre 1993 a dicembre 1994 
 nome e indirizzo del datore di lavoro  BGS - Milano
 tipo di azienda o settore  agenzia di comunicazione
 tipo di impiego  colaborazione a tempo determinato
 Principali mansioni e responsabilità  art director junior
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  Istruzione e formazione

 date  dal 1987 al 1992
 
 Nome e tipo di istituto
 di istruzione o formazione  Istituto Superiore Industrie Artistiche (ISIA) Urbino

 Principali materie /  
 abilità professionali 
 oggetto dello studio Progettazione grafica, editoriale e fotografia

 Qualifica conseguita Diploma di laurea Istituto Superiore per le Industrie Artistiche 
  (durata quadriennale) progettazione grafica - 110/110

Livello nella classificazione nazionale Laurea ordinamento previgente al DM 509/99

 date  dal 1981 al 1987
 
 Nome e tipo di istituto
 di istruzione o formazione  Istituto Statale d’Arte G. Sello - Udine

 Principali materie /  
 abilità professionali 
 oggetto dello studio Grafica pubblicitaria e fotografia

 Qualifica conseguita Diploma di Maturità Artistica - 44/60

Livello nella classificazione nazionale Scuola media superiore

  Capacità e competenze personali
  Acquisite nel corso della vita e della carriera
  ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali

 Madrelingua  italiano
 
 Altra lingua  tedesco
  capacità di lettura: sufficiente
  capacità di scrittura: elementare
  capacità di espressione orale: elementare

 Altra lingua  inglese
  capacità di lettura: sufficiente
  capacità di scrittura: sufficiente
  capacità di espressione orale: sufficiente

  Capacità e competenze tecniche
  Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.

  Ottima conoscenza dei sistemi operativi Mac e Windows.
  Ottima conoscenza degli applicativi: Indesign, Xpress, Illustrator, Freehand, 
  Photoshop, Acrobat Professional, Flash.
  Discreta conoscenza di Joomla per la gestione di siti web.
  Discreta conoscenza applicativi pacchetto Office, Filemaker PRO (DB).
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  Capacità e competenze artistiche
  Musica, scrittura, disegno ecc.

  Fotografia sia digitale (ripresa e fotoritocco) che tradizionale
  (ripresa, sviluppo e stampa b/n)
  Conoscenza diretta e indiretta principali sistemi di stampa
  (lito-offset, tipografica, serigrafia, calcografia)

  Patente o patenti
 
  Patente B

  Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati sensibili
  

- Il sottoscritto acconsente, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, al trattamento dei 
propri dati personali.

- Il sottoscritto acconsente alla pubblicazione del presente curriculum vitae sul sito 
dell’Università degli Studi di Ferrara.

Bologna 4/5/2016
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