Formato
europeo per il
curriculum vitae

Informazioni personali
Cognome
Nome

PARMEGGIANI
MARCELLO “TARGI”

Indirizzo

VIA PIO DONATI 41 - 41051 CASTELNUOVO R. (MO)

Telefono

333 3929218

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

info@targi.it
italiana
20/03/1964

Esperienza lavorativa
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2005 a oggi
www.targi.it – ditta propria
via pio donati 41 – castelnuovo r. (mo)
Marketing e pubblicità
Lavoratore autonomo freelance
Grafica pubblicitaria, impaginazione, scrittura e redazione testi, speaker
spot radiofonici e voce video istituzionali, webdesign, social media
manager (gestione pagine Facebook e profili Twitter aziendali).
www.targi.it

2008 - oggi
Preziosi Collection
Bastiglia - Modena
Prodotti editoriali da edicola
Collaboratore esterno
Editor. Progetti editoriali, ideazione testi, giochi per collezioni e album
destinati al mondo scolare e pre-scolare (Gormiti, Puffi, Cartoon
Network…vd.allegati)
2013 - oggi
Orso Azzurro
Castelnuovo Rangone - Modena
E-commerce articoli per bambini
Collaboratore esterno

• Principali mansioni e
responsabilità

Testi del sito, SEO e ufficio stampa

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1998 a oggi
Comune di Nonantola

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1993-1995
Franco Cosimo Panini Editore

via Marconi 11 - Nonantola (MO)

Ente locale
Collaboratore esterno
Grafica, comunicazione, redazione e impaginazione del bimestrale
“Nonantola Notizie”. Realizzazione grafica depliant della Ludoteca e del
Teatro per ragazzi (vd.allegati)

Redazione giornalistica “Comix”
Assunzione
Editor. Redazione testi, coordinamento redazionale, ideazione rubriche.
Da una di queste nel 1996 è nato a mia firma il libro “Beep. Cosa dice la
gente nelle segreterie telefoniche”.

Istruzione e formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)

Capacità e competenze

1984-1988
Università di Bologna. Lettere e Filosofia
Discipline delle Arti, Musica e Spettacolo (DAMS)
Italiano, Psicologia, Sociologia, Comunicazioni di Massa

Laurea
110/110

1979-1983
Liceo Scientifico “Alessandro Tassoni”
Matematica, Filosofia, Storia, Storia dell’Arte, Latino

Diploma Maturità scientifica
37/60

personali
Madrelingua

ITALIANO

Altre lingua

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

INGLESE
eccellente
buono
eccellente

FRANCESE
eccellente
buono
eccellente

SPAGNOLO
buono
elementare
elementare

Capacità e competenze
relazionali

Come genitore sono un rappresentante di classe di V Elementare.
Collaboro inoltre come volontario all’organizzazione della annuale
manifestazione www.happyhand.it rivolta al mondo dell'handicap e dello
sport.

Capacità e competenze
organizzative

Grazie alla mia lunga esperienza da freelance ho acquisito profonde
capacità di lavorare in team, organizzandomi nei flussi di lavoro e
rispettando rigorosamente i tempi di consegna

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

Desktop publishing: Word, Photoshop, Illustrator, Indesign che conosco
perfettamente e che ho appreso da autodidatta e perfezionato negli
anni. Internet: Per il mio lavoro padroneggio perfettamente tutti gli
strumenti adatti per la navigazione, la ricerca delle informazioni la posta
elettronica e conosco approfonditamente il funzionamento dei principali
social network. Realizzo siti sulla piattaforma di content management
system “Wordpress”

Capacità e competenze
artistiche
Musica, scrittura, disegno
ecc.

Suono la chitarra, compongo aforismi satirici, ho l’hobby della fotografia
(ho una mostra a Modena all’attivo nel 2000 sulla Via Emilia tra Modena
e Bologna)

Altre capacità e
competenze
Competenze non
precedentemente indicate.
Patente o patenti

Ho tenuto dei corsi di comunicazione e di organizzazione delle
informazioni presso la Camera di Commercio di Trento.
Sono sposato, ho due figlie di 8 e 11 anni e imparo tanto da loro.

B

FIRMA

