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OCCUPAZIONE DESIDERATA /
SETTORE PROFESSIONALE

Grafico pubblicitario, web designer, responsabile della
comunicazione aziendale, settori pubblici o privati.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Ottobre 2015 – Oggi

Libero Professionista
Cosimo Padula – Via F.Baracca, 29 - Latiano (BR) – www.cosimopadula.it
Dal 2015 lavoro in proprio come libero professionista per alcune agenzie locali e per una nicchia di
clienti, per i quali curo la comunicazione cartacea e web, e l’ideazione di campagne pubblicitarie.
Principali mansioni svolte: Realizzazione brand identity, realizzazione e gestione sitiweb, ideazione
campagne pubblicitarie, personalizzazione pagine social, Ideazione campagne mail e pay per click…
Attività o settore Marketing e comunicazione

Novembre 2009 – Ottobre 2015

Impiegato Grafico Pubblicitario e Web Designer
Huma web solutions – Via A.Sala, 39 - Torre S. Susanna (BR) – www.huma.it
Grazie a Huma web solutions, ho scoperto come la comunicazione sia uno strumento potentissimo se
gestita in modo intelligente, ho avuto modo di spaziare tra numerosi compiti in ambito di
comunicazione, strategie di marketing e organizzazione aziendale.
Principali mansioni svolte: Ideazione interfacce web, realizzazione e gestione di sitiweb dinamici,
ideazione campagne di email marketing, gestione e personalizzazione pagine social, ideazioni portali
turistici, gestione di progetti, compiti e tickets su VTiger CRM.
Attività o settore Marketing e comunicazione

Gennaio 2005 – Novembre 2009

Impiegato Grafico Pubblicitario
2LD events & comunication – Via S. Francesco 186, Francavilla Fontana (BR) – www.2ld.it
L’esperienza presso la 2elledesign, mi ha introdotto nel mondo del lavoro, dandomi le basi per un
dialogo professionale con i clienti, tra le varie mansioni mi sono occupato dell’ideazione della
campagna che ha portato Massimo Ferrarese alla presidenza della provincia di Brindisi nel 2009.
Principali mansioni svolte: Realizzazione brand e coordinato aziendale, foto ritocco digitale,
ideazione packaging per prodotti, ideazione materiale pubblicitario per eventi politici, progettazione e
allestimento stand fieristici, ideazione insegne luminose, addetto al controllo della stampa digitale.
Attività o settore Marketing e comunicazione

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “codice in materia di protezione dei dati personali”.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1998 - 2003

Diploma di maturità
I.P.S.S.C. Carlo de Marco, Via S. Francesco 113, Francavilla Fontana (BR)
Ho conseguito nel 2003 il diploma di maturità presso il professionale per i servizi turistici e commerciali
di Francavilla Fontana

2003

Attestato di Operatore su Elaboratore
I.P.S.S.C. Carlo de Marco, Via S. Francesco 113, Francavilla Fontana (BR)
Conseguimento dell’attestato di partecipazione al corso di operatore su elaboratore finalizzato alla
completa conoscenza dell’uso del pc, della durata di 1000 ore di cui 400 di stage in azienda

2003

Attestato di pianificazione dello sviluppo turistico e promozione dei
servizi
Società cooperativa Insieme, Via Oratorio della Morte 11, Francavilla Fontana (BR)
Conseguimento dell’attestato presso la società cooperativa Insieme per il turismo e la promozione
culturale, finalizzato alla formazione di una figura professionale in grado di creare pacchetti di
promozione turistica.

2002

European Computer Driving Licence (E.C.D.L.)
ETA-INFORM, SS7 Km 7,3 c/o Cittadella della ricerca, Brindisi (BR)
Conseguimento dell’attestato che certifica il possesso di una competenza informatica di base, che si
identifica con la capacità di operare al personal computer con le comuni applicazioni e la conoscenza
essenziale della tecnologia dell’informazione (IT) a livello dell’utente generico.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

ITALIANA

Altre lingue

INGLESE
FRANCESE

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B2

A2

B1

A2

A2

B1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Ottime capacità di dialogo con i soggetti posti ai vari livelli gerarchici, in particolare gli anni trascorsi
presso l’azienda di soluzioni web Huma, mi hanno permesso di stare a contatto diretto con il pubblico
e di interfacciarmi quotidianamente con varie figure professionali. Penso che il rapporto diretto con le
persone sia la via migliore per raggiungere gli obbiettivi prefissi, pertanto mi piace discutere di ogni
problematica in modo aperto, propositivo e sempre con un occhio di riguardo ai possibili sviluppi futuri.

Competenze organizzative e
gestionali

Possiedo una spiccata propensione per il problem solving, data la mia curiosità per le materie a me
sconosciute, non mi spavento di fronte alle novità che anzi vivo con estremo interesse.
L’attivita lavorativa, in particolare gli anni trascorsi presso Huma web solutions, ha favorito lo sviluppo
di una spiccata capacità organizzativa, anche grazie all’utilizzo di software gestionali CRM (VTiger
CRM). Sono in grado di gestire le varie fasi di cui è composto un progetto, come pianificare i compiti,
stimare accuratamente costi e tempistiche sino ad appianare eventuali divergenze tra i vari membri di
un gruppo di lavoro.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “codice in materia di protezione dei dati personali”.
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Competenze professionali

Ottime competenze riguardo lo studio del design e dell’immagine, grafica digitale, fotografia,
elaborazione vettoriale, illustrazione, manipolazione digitale, visual design.
Redazione di articoli e testi per sitiweb, cataloghi, brochure e materiale pubblicitario.

Competenze informatiche

Ottima conoscenza del mondo Web (Browser, E-Mail, FTP, Google+, Google analytics, SEO, SEM) e
Ottima familiarità con tutti i principali apparecchi tecnologici, elettronici e multimediali (Smartphone,
Fotocamere, Smart -Tv, Console, Decoder, IP-camera, Modem ).

GRAFICA

WEB

LINGUAGGUI

SISTEMI OPERATIVI

ALTRO

Altre competenze

Patente di guida

▪ ADOBE ILLUSTRATOR => ESPERTO
▪ ADOBE PHOTOSHOP => ESPERTO
▪ ADOBE INDESIGN => ESPERTO
▪ ADOBE FIREWORKS => BUONO
▪ COREL DRAW => BUONO
▪ ADOBE DREAMWEAVER => ESPERTO
▪ WORDPRESS => BUONO
▪ BOOTSTRAP => ESPERTO
▪ HTML 5 => ESPERTO
▪ CSS3 => ESPERTO
▪ WINDOWS => ESPERTO
▪ MAC OSX => ESPERTO
▪ LINUX => BUONO
▪ PACCHETTO MICROSOFT OFFICE => BUONO
▪ VTIGER CRM=> BUONO

- Serietà, precisione ed attenzione nell’applicarsi a qualsiasi attività.
- Capacità e velocità di apprendimento.
- Capacità di comprendere le esigenze e ideare soluzioni.
PATENTE B ( Automunito )

ULTERIORI INFORMAZIONI
Portfolio lavori

www.cosimopadula.it - www.huma.it

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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