
Pagina 1/4 - Curriculum vitae di 
 Matilde D’ Addato  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Unione europea, 2002-2010   24082010 

 

  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Matilde D’ Addato 

Indirizzo C.So Don Luigi Sturzo n°159, Trani (BT)  cap: 76125 

Telefono   0883 / 400602 Cellulare: 348 / 07 37 382 

E-mail matiusab@virgilio.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 12 Ottobre 1978 
  

Sesso F  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 
Grafico, segretariato, artigianato artistico. 
 

  

Esperienza professionale:  
  

  
 

 
 

 

Date Dal Marzo 2010 al Maggio 2010 e sempre dal marzo 2011 a Maggio 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Corso di fumetto  a cadenza settimanale presso la scuola media Giustina Rocca di Trani. 

Principali attività e responsabilità Docente del corso 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione culturale Marluna Teatro, via Alianelli Nicola n ° 20 Trani 

Tipo di attività o settore Attività didattica nel settore del fumetto. 
  

 

Date Il 6 e 7 Maggio 

Lavoro o posizione ricoperti Animazione presso il centro commerciale Bari Blu 

Principali attività e responsabilità Attività ludico-creativa con bambini. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione culturale Marluna Teatro, via via Alianelli Nicola n ° 20 Trani 

Tipo di attività o settore Intrattenimento 
  

 

Date Dal 24/12/2010 al 15/02/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato grafico. 

Principali attività e responsabilità Elaborazione immagini ed inserimento delle stesse nel catalogo on-line.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Artissimaluce,  Barletta 

Tipo di attività o settore Punto vendita nel settore dell’ illuminazione in Italia e all’ estero. 
  

 

Date Ottobre 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Cartapestaio, verniciatore. 

Principali attività e responsabilità   realizzazione di strutture giganti di cartapesta, con le sembianze di oggetti:  

  latina, i-pode ecc. finalizzati alla sponsorizzazione di note marche, montati  

  allestiti nelle vie centrali del comune di Lecce. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione culturale Marluna Teatro, via Alianelli Nicola n ° 20Trani 

Tipo di attività o settore Artistico artigianale 
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Date Luglio 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Grafico impaginatore 

Principali attività e responsabilità Elaborazione di grandi locandine, brochure. depliants 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione culturale Marluna Teatro, via Alianelli Nicola n ° 20Trani 

Tipo di attività o settore Pubblicità per spettacoli  
  

 

Date Novembre 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Disegnatore 

Principali attività e responsabilità Realizzazione di disegni fatti a mano destinati all’ allestimento di una sala per la degustazione di vini 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione culturale Marluna Teatro, via Alianelli Nicola n ° 20Trani 

Tipo di attività o settore Artigianale 
  

 

Date Aprile 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Grafico impaginatore 

Principali attività e responsabilità Impaginazione di volantini per supermercati 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Compagnia Pubblicitaria Promomedia Bari  

Tipo di attività o settore Pubblicità 
  

 

Date Settembre 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Grafico  

Principali attività e responsabilità Elaborazione di immagini destinate alla stampa su magliette. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Confezione. Itaca Barletta 

Tipo di attività o settore Confezione per abbigliamento 
  

 

Date Febbraio 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Web design 

Principali attività e responsabilità Realizzazione siti, e grafica web. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia Web Production, Via Piave 118. Bisceglie (BT) 

Tipo di attività o settore ICT comunicazione web. 
  

 

Date  Periodo 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Aiuto restauratore 

Principali attività e responsabilità Lavorazione di ceramiche, quadri, cornici, mobili ecc. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Privato 

Tipo di attività o settore Artigiano 
  

 

Date Dal Settembre 1999 al Giugno 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato 

Principali attività e responsabilità Realizzazione di bozzetti e bandine per macchine da ricamo. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Programma Ricamo Bisceglie (BT) 

Tipo di attività o settore   Produzioni grafiche per tomaificio 

  
  

Istruzione e formazione  
  

 
 

Date Anno dal Febbraio 2012 a  Gennaio 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione ICT per nuove imprese 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Bilancio delle competenze, Marketing, Controllo di qualità ISO, programmazione e controllo, fisco, 
contabilità. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ente di formazione CIFIR  
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Date Anno dal 2005 al 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma quinquennale di: Maturità d ‘Arte Applicata - arredamento 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Progettazione interni e oggetti di design, costruzione dei prototipi in scala nei laboratori. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto d’ Arte Via Teano  Corato. 

 
 

 

Date Dal 2002 al 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Tecnico esperto in sviluppo di siti web - ECDL 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Programmazione, grafica, commercio elettronico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CIOFS/FP  centro di formazione sito a Ruvo di Puglia  

  

 

 

Date Dal 1993 al 1998 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità tecnica per Geometri 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Scienza delle costruzioni, Topografia, Estimo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto tecnico per geometri “Pier Luigi Nervi” di Barletta in via Madonna della Croce. 

  

 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio 

            

  

  

Capacità e competenze sociali Buone capacità comunicative e relazionali, acquisite sia tramite esperienza lavorativa, nel rispetto 
della collaborazione, della tolleranza, della professionalità della puntualità, e delle scadenze 
lavorative. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacita di procedere per obbiettivi pianificando le fasi lavorative per tappe, coordinandomi  al lavoro 
degli altri. 

  

Capacità e competenze tecniche Progettazione grafica, manualità nei lavori di precisione 
D.L. 81/2008 “Prevenzione, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro”; 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

 Programmazione per il web:  
                Html5; css3; javascript ; asp; php, web 2.0 
 

 Seminari: 
                Java base; Web Authoring Design& creatività 
                (certificazioni conseguite alla fiera del Web di Padova) 
 

 Certificazione Photoshop cs4 conoscenza del pacchetto adobe: image ready; In design; 
Illustrator. 

 Conoscenza del programma rhino Ceros, Dreamweaver per la costruzione dei siti web 
 

 Patente Europea del pc; certificazioni Microsoft. 
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Capacità e competenze artistiche Disegno a mano e sul pc; modellismo lavorazione del legno, realizzazione di scenografie, soggetti e 
sceneggiature per storie, progettazione di storyboard e realizzazione  fumetti, realizzazione 
fotomontaggi, ritratti caricature. 

  

Altre capacità e competenze Durante gli anni di scuola  collaboro alla redazione del giornalino  
scolastico “Globetrotter”  dell’ I.T.G. “P.L. Nervi” di Barletta, come vignettista; 
 

Sempre nello stesso periodo nel club di teatro della scuola, collaboro come  
scenografa, nella  realizzazione delle scenografie per la messa in scena di  
piccole scenette, utilizzando materiale comune; 
 

Ho conseguito  l’attestato di  partecipazione: 
 

“Telethon ‘96” 
Manifestazione di beneficenza, volta al raccoglimento fondi per la ricerca a favore dei 

bambini nati disabili. 
(Concorso per le scuole al quale ho partecipato e vinto con l’esposizione 

di un cartellone da me disegnato,  per la sezione arte figurativa.) 
 

  

Patente Indicare la(e) patente(i) di cui siete titolari precisandone la categoria. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Ulteriori informazioni Iscritta alle categorie protette con invalidità del 60% 
  

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni) 

 
 

Vi autorizzo al trattamento dei dati personali, ai sensi della legge sulla tutela  della privacy  
196/2003. 

 

Firma __Matilde D’ Addato 

 


