Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Po Massimo

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
03/07/1995–30/07/1999

lavoro stagionale
Conserve Italia, Ravarino (Mo) (Italia)

01/09/1999–alla data attuale

Designer grafico/designer grafica
Artistica Grafica, Modena (Italia)
Responsabile della progettazione creativa e prestampa.
Certificazioni: Adetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
23/09/1991–19/06/1993

Diploma di Maestro d’Arte, sezione Arte della Grafica Pubblicitaria e
della Fotografia
Istituto d’Arte Adolfo Venturi, Modena (Italia)

23/09/1991–17/07/1995

Diploma di Maturità d’Arte Applicata
Istituto d’Arte Adolfo Venturi, Modena
Data di diploma: 17/07/1995 Voto finale: 60/60

23/09/1996–27/02/2001

Diploma Accademico di Scenografia
Accademia di Belle Arti, Bologna (Italia)
Vincitore della borsa di studio Progetto Erasmus presso École Nationale Supérieure des Arts
Décoratifs di Strasburgo (Alsazia - Francia) Gennaio/Maggio 1998
Esami di: storia dell’arte, tecniche pittoriche, grafica, costume per lo spettacolo, scenotecnica,
antropologia culturale, pedagogia e didattica dell’arte, urbanistica
Data discussione tesi : 27/02/2001 Voto finale: 110/110

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

A2

A2

A2

A2

A1

francese

B1

B1

B1

B1

B1

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

29/4/19

Capacità di parlare in pubblico in modo articolato e con sicurezza.
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Esperienza nel parlare in pubblico.
Ottime capacità di presentazione a gruppi grandi e piccoli.
Competenze organizzative e
gestionali

Ottime competenze di facilitatore nei gruppi.
Dimostrata capacità di adattamento a diversi contesti culturali e aziendali.
Esperienza nel dirigere team interfunzionali.

Competenze professionali

Collaborazione di squadra
Solida comunicazione orale
Estremamente organizzato

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente base

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Adobe Creative Suite
Social Media
Sistema operativo Mac OS
Altre competenze

Patente di guida

Predisposto allo studio e alla conoscenza, ho molti interessi e dedico il tempo libero all’arte e alle arti
apllicate. Sono graphic designer, cromista e “artista”. Dipingo, organizzo mostre e curo lezioni di
pittura. Sono incline all’ascolto, al dialogo e alla conoscenza di nuove persone. La mia curiosità mi
spinge sempre a ricercare nuove situazioni e nuovi stimoli in ogni ambito. Il disegno è sempre stata la
mia passione fin da piccolo e mi sono avvicinato alla pittura ad olio a 14 anni. L’arte è una parte
importante nella mia vita, in ogni suo aspetto. Sono consigliere nel gruppo di gestione
dell’Associazione Ricreativa Culturale La Clessidra di Nonantola e coordino il gruppo di artisti
NonantolArte costituitosi all’interno della stessa con il compito di organizzare eventi artistici e mostre
nel territorio comunale. Curo lezioni di pittura, disegno e storia dell’arte. Amo viaggiare e scoprie ogni
parte del mondo, conoscere popolazioni e culture differenti arricchiscono la mente e aprono a nuovi
orizzonti.
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali

29/4/19

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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