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OCCUPAZIONE IN CUI MI RITENGO PORTATO: insegnante ingegneria grafica professionale, area manager, responsabile produzione,
gestione clienti importanti, agente, grafico, ricerca e sviluppo, supporto tecnico, importante capacità nel risolvere i problemi e trovare
soluzioni intelligenti.
ALTRI RUOLI IN CUI SONO COMPETENTE: grafico pubblicitario, sviluppatore web e seo, servizio clienti, manager stampa e tipografo.
POSIZIONE CHE RICOPRO ATTUALMENTE: titolare della ditta studio grafico padova.
TITOLO DI STUDIO: diploma di ragioneria 84/100.
DICHIARAZIONI PERSONALI: Lavoro nel campo della stampa da circa 20 anni, non ho mai fatto altri lavori. Sono molto competente e
responsabile dell’intero ciclo tecnico-produttivo di un intero ordine. I lavori più delicati li progetto e li seguo personalmente in ogni fase del
ciclo produttivo, indirizzando i semilavorati ad ogni fornitore del distretto industriale, dal grossista di carta alla legatoria. Il livello di
soddisfazione dei miei clienti è alto.

ESPERIENZE PROFESSIONALI:
dal 2007 a oggi

Titolare di Studio Grafico Padova
INDIRIZZO: Ragione sociale: Flora Pubblicità di Flora Vincenzo, via G.Rossa 5° int 52c – 35020 P.S. Nicolò (PD),
www.studiograficopadova.com
MANSIONI: In ordine sequenziale ma non di competenza: ricerca clienti; ascolto necessità clienti; preparazione preventivi;
gestione approvvigionamenti; ingegneria progetto grafico; responsabilie produzione; aiuto produzione; packaging; logistica;
spedizioni; contabilità; pubblicità; re-marketing.
ATTIVITÀ O SETTORE: Studio Grafico; Stampa; Sviluppo siti web; Pubblicità.

dal 2007 a oggi

Dipendente presso Tipografia GR Service

Via Pascoli 5 - 35027 Noventa Padovana PD - T +39 049 8936107 - info@gr-service.it
INDIRIZZO: Via Pascoli 5 - 35027 Noventa Padovana PD - T +39 049 8936107 - info@gr-service.it
MANSIONI: gestione clienti, grafico, aiuto produzione.
ATTIVITÀ O SETTORE: Stampa; Studio Grafico.

Titolare ART Pubblicità di Flora Vincenzo

dal 1999 al 2001 INDIRIZZO: Via Colotti 7a - 35133 Padova
MANSIONI: Realizzavo dei volantini pubblicitari per i negozioanti in carta ecologica, mi occupato della grafica, della
stampa, delle vendite e della contabilità.
ATTIVITÀ O SETTORE: Stampa; Studio Grafico; Pubblicità.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dal 2002 al 2007

Diploma di Ragioneria serale 84/100
ITC Calvi, Via Santa Chiara, 10, 35123 Padova PD

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 3

Curriculum Vitae

Vincenzo Flora

▪ Ragioneria (analisi dei costi, scostamenti tecniche di analisi di bilancio), contabilità.

Dal 2013 al 2014

Corso di laurea Tecnologie Web

Università degli studi di padova
Ho seguito il corso senza iscrivermi alla facoltà.

COMPETENZE
PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

inglese

Italiano
COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1/2 medio

B1/2 medio

C1/2 alto

B1/2 Medio-alto

PRODUZIONE SCRITTA

B1/2 Medio-alto

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

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

possiedo eccelenti competenze comunicative acquisite durante i 20 anni di esperienza a contatto con
clienti nuovi e acquisti ai quali proporre i miei servizi, affrontando di volta in volta nuove difficoltà e
imparando costantemente come risolvere i problemi brillantemente. Mi sono interfacciato con
molteplici realtà differenti.
Ho un ottimo rapporto con i miei clienti che si fidano a tal punto da non chiedermi più il preventivo né il
prodotto, ma si limitano a darmi solo il loro obiettivo. Ho un fantastico rapporto con i miei fornitori con i
quali a volte ceno insieme a loro, parliamo dei nostri problemi lavorativi e ci aiutiamo a vicenda in caso
di urgenze o difficoltà. Per me è un grosso sacrificio mollare l’attività ma aziende come le mie devono,
con umiltà, cedere il passo alle tipografie online.

Competenze informatiche

▪ Eccellente padronanza pacchetto Adobe e automazione delle operazioni (risparmio di tempo)
▪ Ottima padronanza Quark Xpress
▪ Ottima padronanza software di produzione video
▪ Buona padronanza Dreamweaver per sviluppo siti web
▪ Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office
▪ Media padronanza gestionali

Competenze professionali

▪ Eccellente capacità comunicativa ed empatia.
▪ Eccellente competenza responsabile ciclo tecnico produttivo (verifica tutte le fasi di un ordine)
▪ Eccellente competenza produttiva (come vanno eseguite tutte le lavorazioni)
▪ Eccellente ricerca e sviluppo (so molto bene cosa vogliono i clienti e quali nuove idee possono
interessargli, so come si muove la concorrenza e quali nuovi prodotti si potrebbero proporre)
▪ Eccellente capacità di vendita (nel momento in cui mi interfaccio con un cliente so già cosa proporgli)
▪ Eccellente problem solving
▪ Eccellente competenza packaging, fustellatura, cartotecnica, finiture
▪ Eccellente rapporto con i clienti
▪ Eccellente competenza grafica, controllo file
▪ Eccellente consulente d’immagine
▪ Eccellente rapporto fornitori
▪ Buona competenza gadget, promozionale
▪ Buona competenza supporto tecnico e materiali innovativi
▪ Buona competenza grafica, creatività
▪ Buona competenza SEO e pubblicità web e social.
▪ Buona competenza call center
▪ Media competenza contabile e di ragioneria
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Altre competenze

Patente di guida

Vincenzo Flora

Sostituire con altre rilevanti competenze non ancora menzionate. Specificare in quale contesto sono
state acquisite. Esempio:
▪ Pubblicitario per il web
▪ Ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO).
Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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”.

ALLEGATI
▪ Lettera di Presentazione
▪ Posso fornire copia diploma di maturità.
▪ Posso fornire copia attestazione di servizio presso GR Service;
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VINCENZO FLORA
INSEGNANTE DI GRAFICA

®

Vincenzo Flora:
Nato a Padova il 27/08/80
Cod.Fis.: FLRVCN80M27G224T
Residente in:
Via G. Rossa 5a, int. 52c
35020 Ponte S. Nicolò (PD)
info@studiograficopadova.com
www.studiograficopadova.com

Lavoro Attuale:
• Titolare Studio Grafico Padova
Lavora nel campo della
comunicazione visiva da circa
20 anni.
• Insegnante di Ingegneria Grafica
Video Presentativo

Pubblicitaria e Photoshop
presso: Umana Forma, Lezioni
Private, ass. Lanterna Magica.
• Libero tutti i giorni in qualsiasi
orario.

