ABOUT ME

VALERIO
MILANA
GRAPHIC & WEB DESIGN

Ciao mi chiamo Valerio Milana,
sono un Graphic Designer di 26 anni, con un notevole bagaglio di
conoscenze in graﬁca pubblicitaria, marketing, comunicazione e
social media. In particolare, mi occupo della completa gestione e
programmazione di siti web, e-commerce, pagine social.
Mi sono laureato presso AANT, Accademia delle Nuove Arti e
Tecnologie di Roma, da allora ho collaborato con diverse aziende,
nello speciﬁco ho realizzato diversi lavori che variano dalla
realizzazione di contenuti graﬁci e digitali.
Sono sempre alla ricerca di nuove esperienze ed emozioni che
possano migliore i miei lavori, ma soprattutto che possano arricchire
il mio bagaglio culturale.

CONTATTI
Viale Vittorio Veneto, 62
Olevano Romano, RM
+39 3393589086
valeriokmilana.96@gmail.com
valeriomilana-sulf96.it

FOLLOW ME
@ValeSulf
@vale_sulf
Valerio Milana

LINGUE
ITALIANO
FRANCESE
INGLESE

HOBBIES
• Fotograﬁa
• Leggere
• Viaggiare
• Ascoltare musica
• Guardare ﬁlm
• Andare al cinema
• Fare ginnastica

ISTRUZIONE
ISTITUTO PROFESSIONALE
ROSARIO LIVATINO, PALESTRINA (RM)
Qualiﬁca Professionale per Operatore Graﬁco
Corso di graﬁca multimediale.
DURATA: 10 Settembre 2012 al 15 Giugno 2013.

ISTITUTO PROFESSIONALE
ROSARIO LIVATINO, PALESTRINA (RM)
MATURITÀ
• Graﬁca Multimediale (Graphic Designer);
• Corso di studi in comunicazione aziendale;
• Corso di studi in economia, marketing e pubblicità;
• Corso di studi in comunicazione e oratoria, sociologia e psicologia.
DURATA: 13 Settembre 2010 al 30 Giugno 2015.

A.A.N.T. DI ROMA
ACCADEMIA DELLE ARTI E NUOVE TECNOLOGIE (DUOFIN ART S.R.L.)
CERTIFICATO DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE:
TECNICO GRAFICO DI PRE-STAMPA
DURATA: 17 Ottobre 2010 al 28 Luglio 2017.

A.A.N.T. DI ROMA
ACCADEMIA DELLE ARTI E NUOVE TECNOLOGIE (DUOFIN ART S.R.L.)
Corso di Laurea in Graﬁca Multimediale (Graphic Designer)
• Corso di studi in economia, marketing e pubblicità;
• Corso di studi in comunicazione e oratoria, sociologia e psicologia;
• Studio dei Programmi di Graﬁca:
Illustrator, Photoshop, InDesign, Sketch, Figma, Brackets,
Dreamweaver, WordPress, After Eﬀects, Premiere, Cinema 4D,
Lightroom, Brackets.
DURATA: 17 Ottobre 2016 al 21 Febbraio 2020.

ESPERIENZE LAVORATIVE
VOLONTARIO SERVIZIO CIVILE
Presso - MUSEO CIVICO D’ARTE DI OLEVANO ROMANO (RM)
MANSIONI:
• lavori graﬁci di vario genere tra locandine e brochure;
• creazione e gestito la pagine web del museo utilizzando HTML e CSS;
• ho svolto una la funzione di trasmissione d’informazioni degne di nota sui successi dei progetti e di
aggiornamenti sui prodotti ai visitatori tramite le pagine social a disposizione;
• accoglienza e guida dei visitatori;
• allestimento di mostre di vario genere.
DURATA: 20 Febbraio 2019 al 20 Febbraio 2020.

STAGE: GRAFICO - STAGISTA
Presso - GESTUP SRL GENAZZANO (RM)
MANSIONI:
• lavori graﬁci di vario genere;
• creazione graﬁca di interfaccie per applicazioni e sitiweb ;
• gestione e creazione di contenuti testuali per articoli aziendali;
• accoglienza clienti;
DURATA: 15 Settembre 2019 al 15 Gennaio 2020.

COLLABORAZIONE OCCASIONALE: FOTOGRAFO
PRESSO CENTRO MODA MAMPIERI
• produzione fotograﬁca di modelli e capi;
• elaborazione materiale fotograﬁco;
DURATA: 1 Marzo 2020 al 30 Aprile 2020.

PART-TIME: MAGAZZINIERE
PRESSO AMAZON ITALIA LOGISTICA S.R.L (ﬁliale CCBU FCO2, Colleferro)
• magazzino diurno/notturno;
• operatore Addetto Alla Conduzione Di Carrelli Elevatori Semoventi con conducente a bordo;
DURATA: 6 Ottobre 2021 al 17 Settembre 2022.

SOCIO-FONDATORE: PLUG-ME WEBAGENCY
PRESSO OLEVANO ROMANO (RM) - www.plug-me.it
• creazione siti web & e-commerce;
• manutenzione e gestione siti web;
• consulenza marketing;
• SMM: Social Media Manager - Facebook, Instagram e Linkedin;
• creazione e gestione ADS social;
• UX/UI design;
• produzione graﬁca varia;
DURATA: Maggio 2020 - Tutt’ora in corso

ESPERIENZE PERSONALI
VOLONTARIO: PROTEZIONE CIVILE
PRESSO OLEVANO ROMANO
DURATA: Settembre 2009 al gennaio 2016.

MEMBRO: ASSOCIAZIONE CULTURALE VIVARTE
PRESSO OLEVANO ROMANO
DURATA: Maggio 2019 - tutt’ora membro

SKILL

CAPACITÀ GESTIONALI E ORGANIZZATIVE
• esperienza nel parlare in pubblico;
• collaboratore eﬃcace e capace di contribuire ai progetti di gruppo;
• comunicatore ﬂessibile, in grado di adattare il proprio stile in base alle esigenze del pubblico;
• abilità nel fornire istruzioni e indicazioni chiare;
• capacità di adattamento a diversi contesti culturali e aziendali;
• capacità di lavorare in multitasking, in ambienti dinamici e sotto pressione;
• proattivo nel prendere l’iniziativa;
• eccellenti competenze di analisi e risoluzione dei problemi;
• capacità di lavorare con eﬃcacia sia in autonomia che in un team;
• orientato all'obiettivo e ai risultati;
• capacità di pensiero creativo, con l'abilità di individuare nuovi modi per risolvere i problemi;

ALTRO
PATENTE DI GUIDA EUROPEA: B
HACCP
CORSO DI SICUREZZA SUL LAVORO;

