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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nome 

 

  

[LEVARDI,GIUSEPPE ] 

Indirizzo  [ 84, Via Orta Longa, 84012, Angri(Sa)] 

Telefono  +39-333 94 98 155 

Fax   

E-mail  levardigiuseppe@live.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  [ 22,08,1993 ] 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

   (giugno,settembre 2012) 

                 Minimarket in via De Goti (Angri); scaffalista. 

 (aprile,luglio 2013) 

Call center Vodafone (Pompei) 

 (ottobre 2013,gennaio 2014) 

Agenzia Animazioni Max Party (Nocera Inf.) 

 (febbraio 2014, luglio 2016) 

  Caffe delle Fontane;Via delle Fontane(angri); Barista + consegne esterne. 

 

 (settembre 2015-.settembre2017) 

Illustratore e personal designer autosufficiente. 

                Alcune mansioni ottenute grazie alla scuola Comix Ars (Salerno): 

- Opere per collezioni private; 

- Loghi e insegne per svariate strutture come “Lounge Bar Baobab (Sa)” 

                             “Rugby Bulls Battipaglia Eboli”; 

- Svariate illustrazioni per eventi cinematografici ; 

                 

                Re designer privato e re styler (sezione informatica:pc, console, ecc.) 

 (dicembre 2017-gennaio 2019) 

Assistente d’ufficio presso l’agenzia immobiliare Remax Red. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

                 [ 2006-2011 ] 

   Liceo Artistico Andra Sabatini 

                Design e arti figurative; 

1) conoscenza di elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della     

forma; 

        2)     consapevolezza delle radici storiche, delle linee di sviluppo e delle diverse 

                 strategie espressive proprie dei vari ambiti del design e delle arti applicate tradizionali; 

        3)     saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-funzionalità-   

                contesto, nelle diverse finalità relative a beni, servizi e produzione; 

        4)     saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto 

                grafico, del prototipo e del modello tridimensionale; 

        5)     conoscenza del patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate;  

        6)     conoscenza e applicazione dei principi della percezione visiva e della composizione      

                 della  forma. 

         

                                                                                                     Lv classifica nazionale 

89/100 

 

   (2008-2012) 

                 Accademia Music Planet (Angri). 

                 La Planet Sound Academy è una scuola di musica e canto che lavora da anni per                            

                 promuovere e diffondere la cultura musicale sia negli adulti che nei bambini.  

- Corsi seguiti : Canto e pianoforte 

  

                 

 

                 [2015-2017] 

   Comix Ars Scuola salernitana del fumetto 

Design e Illustrazione 

1. Il corso si propone di condurre per mano il discente alla pratica dell’illustrazione, 

intendendo con essa tutta quella serie di conoscenze tecniche (graficopittoriche) che 

consentono la realizzazione di immagini, ma, allo stesso tempo, di far comprendere 

ad esso le regole sottese ai meccanismi della visualizzazione di un testo. In altre 

parole, il corso vuol essere, oltre che un laboratorio permanente di sperimentazione, 

anche il luogo per una riflessione costante sulle sottili relazioni che vengono ad 

istaurarsi tra scrittura ed immagine. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  [ Italiana] 

 

ALTRE LINGUA 

  [ Inglese ] 

• Capacità di lettura  [  livello: buono ] 

• Capacità di scrittura  [  livello: buono ] 

• Capacità di espressione orale  [  livello: buono ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Grazie alle esperienze lavorative ho acquisito: 

- carattere socievole ed estroverso, 

- giusta comunicazione con i clienti mettendoli a proprio agio;  

- capacità di gestione dei clienti con garbo e professionalità 

- dare il massimo impegno in tutto ed avere il focus sull’obbiettivo da portare al termine . 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 

responsabilità  acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi 

è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e 

gli obiettivi prefissati. 

Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con il 

pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative.  

Ottime la capacità nel team working.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

  Buonissima conoscenza dell’uso dell‘intero pacchetto office, Photoshop e tutto ciò che riguarda 

il settore Explore. 

Eccellente uso di Tavole grafiche Intuos, proiettori e hardware esterni. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Ottima capacità nel grafico e del design. 

Ottima anche nel settore delle arti teatrali  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

 Fin dall’adolescenza mi sono accostato al mondo dell’azione cattolica che pratico tutt’ora 

gestendo un gruppo di circa 30 ragazzi7e e che mi ha permesso di acquisire tecniche per la 

gestione dei problem del prossimo, ricerca dell’equilibrio e percorsi di consapevolezza che 

possono essere utilmente utilizzati, a particolari condizioni, anche in altri contesti come quello 

della gestione delle risorse umane. 

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

 

ALLEGATI   
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