
Via Giovanni Prati, 17
07100 Sassari (SS)

+39 3497379529info@marcofiaschi.it

Art Director, Web / Graphic Designer e Social Media Manager. Marco Fiaschi grazie all'esperienza maturata, non è 
solo quindi un professionista a cui affidare la propria immagine, ma anche un valido collaboratore propenso alle 
sinergie più attive, così da completare al massimo delle capacità acquisite gli incarichi affidati, offrendo servizi a 

360° nel campo della comunicazione integrata, Sviluppo Web/Social e Campagne Pubblicitarie.
Tutto questo a garanzia di un servizio svolto, di sicuro livello.

PROFILO

COMPETENZE ESPERIENZA LAVORATIVA

Graphic Designer

Web Designer

Web Developer

Social Media

Copywriter

VENTO ADV 2010 - 2017

Art Director e Web Developer
Progettazione e realizzazione grafica WEB e Cartacea, 
definizione contenuti, produzione e correzione, 
assistenza e coordinamento delle realizzazioni tecniche 
per impianti e stampa. Gestione SOCIAL.

Packaging

MARCO F IASCHI
GRAPHIC  AND WEB DESIGNER

CURICULUM
VITAE

www.marcofiaschi.it

Via Brunelleschi, 4 - 09170 Oristano (OR)
STRATEGIE DI MARKETING E COMUNICAZIONE 

RUOLO

MARCO FIASCHI ARTI GRAFICHE 2010 - oggi

Libero Professionista con P.IVA

Progettazione e realizzazione grafica  siti Web. Realizzazione ex 
novo e/o ricollocazione immagine aziendale a mezzo supporti 
cartacei, Web e Social. Accompagnamento  cliente per quanto 
concerne tutti i processi di sviluppo e strategia comunicativa da 
utilizzare. Sviluppo contenuti, assistenza e coordinamento delle 
realizzazioni tecniche per impianti e stampa.

Via Giovanni Prati, 17 - 07100 Sassari (SS)
SOLUZIONI WEB E SOCIAL MEDIA - GRAFICA PUBBLICITARIA

RUOLO

Editorial layout

Per una panoramica dettagliata e più 
completa dei miei lavori svolti, Vi invito a 
visitare il sito:

www.marcofiaschi.it

SOCIAL MEDIA MANAGER



CC PORTA NUOVA - ORISTANO 2013 - 2016

Responsabile produzione grafica con P. IVA
Progettazione e realizzazione grafica dei supporti promozionali 
come manifesti, volantini, pieghevoli, totem ecc. per tutte le 
manifestazioni ed eventi collaterali ,attinenti alla promozione 
commerciale.

09170 Oristano (OR)
CENTRO COMMERCIALE

RUOLO

ASSOCIAZIONE DI IDEE & PROMORES 2010 - 2011

Art Director - Collaborazione a Progetto
Progettazione e realizzazione grafica, definizione contenuti, 
produzione e correzione, assistenza e coordinamento delle 
realizzazioni tecniche per impianti e stampa.

Via Fratelli Bandiera n° 11 - Olbia
COMUNICAZIONE INTEGRATA E REALIZZAZIONE EVENTI

RUOLO

ASSOCIAZIONE DI IDEE 2005 - 2010

Impiegato / Grafico Pubblicitario

Responsabile produzione grafica.

Via Gavino Matta, 3 - 07100 Sassari
COMUNICAZIONE INTEGRATA

RUOLO

STUDIO ASSOCIATO EMME EFFE 2004 - 2005

Grafico Pubblicitario / Associato con Partita IVA
Progettazione e realizzazione grafica, definizione contenuti, 
produzione e correzione, assistenza e coordinamento delle 
realizzazioni tecniche per impianti e stampa.

Via Sicilia, 25 - 07041 Alghero (SS)
COMUNICAZIONE INTEGRATA

RUOLO

ASSOCIAZIONE DI IDEE 2003 - 2004

Grafico Pubblicitario / Stagista

Grafico, correttore di bozze, impaginazione contenuti e 
mantenimento rapporti con servizi di stampa.

Via Sicilia, 25 - 07041 Alghero (SS)
COMUNICAZIONE INTEGRATA

IPERCLUB VACANZE 2002 - 2003

Impiegato

Gestione contatti clienti e ricerca.

Largo Olgiata, 15 - Roma
TOUR OPERATOR

Ritengo di avere una spiccata capacità di dedizione 
al lavoro affidatomi, mantenendo al contempo una 
propenzione al lavoro di squadra, forte anche 
dell’esperienza maturata negli anni. >Ricerca, 
confronto e buona capacità di adattamento a nuove 
situazioni lavorative mi contraddistinguono.

CAPAC ITÀ  E
COMPETENZE
RELAZ IONAL I

Buone capacità di organizzare autonomamente il 
lavoro, definendo le varie priorità,  assumendo 
anche responsabilità la dove concesso. Tali capacità 
sono state acquisite tramite le diverse esperienze 
professionali elencate nel CV, nelle quali mi è 
sempre stato chiesto di gestire autonomamente le 
attività affidatemi, rispettando scadenze e obiettivi 
prefissati.
Capacità di lavorare in situazioni di stress, acquisita 
grazie alla gestione di relazioni dirette con fornitori 
e clienti.

CAPAC ITÀ  E
COMPETENZE
LAVORAT IVE

Ormai veicolo indispensabile per la promozione 
propria e quella aziendale, l’aspetto Web e Social 
merita molta attenzione e cura dei particolari.
Per questa esigenza ho maturato le giuste 
competenze tecniche e contenutistiche atte allo 
sviluppo promozionale (Social Media Manager) 
tramite tutti quegli strumenti che il WEB ci mette a 
disposizione. Su tutti allo stato attuale, l’aspetto 
SOCIAL. 

CAPAC ITÀ
WEB E  SOCIAL



L INGUE CONOSCIUTE
INGLESE

ISTITUTO SUPERIORE
DI ISTRUZIONE CLASSICA E ARTISTICA
“G. MANNO”  

1997 - 2002

Storia dell'arte, Grafica pubblicitaria, Laboratorio
(Fotografia, Fotoincisione, Tipografia e Serigrafia)

07041 Alghero (SS)

95/100RISULTATO FINALE

Completa capacita' lavorativa su ambienti mac, 
windows e linux. 
Padronanza dei sistemi mobile.
Grazie alla mia formazione, possiedo un’ ottima 
conoscenza del pacchetto adobe, con capacita' di 
sviluppo web in piena autonomia.
L’informatica, per me Passione fondamentale 
distribuita nelle varie mansioni avute, mi ha sempre 
garantito capacità' di intervento e riparazione per 
moltii tipi di componenti hardware e software.

CAPAC ITÀ  E
COMPETENZE
TECNICHE

Diplomato in grafica pubblicitaria e fotografia, ho 
mantenuto oltre che per esigenza lavorativa, la 
passione per la fotografia.
Appassionato d’Arte e di tutto il mondo che ne 
concerne, amo la lettura di riviste specializzate. 
Sempre attento al contesto e allo spunto artistico 
che ne consegue, cerco di applicare ciò che studio 
e ammiro, in ciò che faccio.

ALTRE CAPACITÀ
E COMPETENZE

ISTRUZ IONE E  FORMAZ IONE

DIPLOMA Grafica pubblicitaria e fotografia

ISTITUTO SUPERIORE
DI ISTRUZIONE CLASSICA E ARTISTICA
“G. MANNO”  

1997 - 2000

Storia dell'arte, Grafica pubblicitaria, Laboratorio
(Fotografia, Fotoincisione, Tipografia e Serigrafia)

07041 Alghero (SS)

7,5RISULTATO FINALE

DIPLOMA Maestro d’Arte

Parlato

Scritto

(scolastico)

PATENTE
A e B

Si autorizza al trattamento dei dati 
personali ai sensi della legge 675/96


