
 

 

C U R R I C U L U M V I T A E  

 

 
DATI ANAGRAFICI: ANDREA VIANELLO 

nato il 18-10-1986 a Mestre 
residente a Marghera (Ve) –  Via Calvi 26/2 
telefono: 041-929323 
stato civile: celibe 
e-mail:  andreavianello1986@libero.it 
  chuck.av.86@gmail.com 

 

 
FORMAZIONE  
SCOLASTICA:  anno 2004/2005:  

diploma di maturità media superiore  

- TECNICO GRAFICO PUBBLICITARIO  –  
voto centesimale 60/100, all’istituto <A.M. Mozzoni> 
via Rielta 37 Mestre (Ve) 

 
anno 2004/2005:  
attestato di qualifica 

- ESPERTO DELLA COMUNICAZIONE GRAFICA 
MULTIMEDIALE –  
voto prova scritta: B; voto prova orale: B. Svolto all’istituto <A.M. 
Mozzoni> via Rielta 37 Mestre (Ve) 

 
anno 2005/2006:  
attestato di qualifica  

- TECNICO CAD PER IL SETTORE COSTRUZIONE  –  
voto prova scritta: buono; voto prova orale: ottimo. Svolto presso ente di 
formazione ECIPA - CNA, via della Pila 3/b Marghera (Ve) 
 

anno 2008/2009: 
attestato di qualifica 

-TECNICO CAD/CAM: ARREDATORE D’INTERNI – 
Svolto presso CFP di Marghera, via F.lli Bandiera Marghera (Ve) 

 
CONOSCENZE 
INFORMATICHE:  utilizzo seguenti sistemi operativi: Windows xp, vista, 7; Mac 9 – 10;  

programmi grafici: Adobe Illustration 9 – 10 – CS – CS2 – CS3-CS4 a 
livello ottimo, Macromedia Freehand 10 a livello buono, Corel Draw 7 
a livello sufficiente, Corel Draw X3 a livello sufficiente; 
programmi fotoritocco: Adobe Photoshop 5 – 6 – 7 – CS – CS2 – CS5 
a livello ottimo;  
programmi di impaginazione: Adobe In design 1.5 – 2 – CS – CS3-
CS5 a livello ottimo;  
programma di progettazione: AutoCAD 2006/2008/2011, 
VectorWorks 11; archicad 2012; 
programma di html: Macromedia Dreamweaver MX a livello discreto; 
programma di 3D: 3D studio max 7/9; 
utilizzo suite standard di Windows: Office a livello buono. 

 
PERCORSO  
DI SPECIALIZZAZIONE:  dall’anno 2003 all’anno 2005: 
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partecipazione e compimento del corso regionale sulle nuove tecnologie 

multimediali indotto dallo IAL presso istituto < A.M. Mozzoni >.  
 

anno 2005/2006: 
frequentato corso < Tecnico CAD per il settore costruzione > finanziato 

da F.S.E. organizzato da CNA, di 700 ore complessive fra teoria e 

stage. 
 

anno 2013:  
frequentato corso di < sicurezza aziendale > sull’ambiente lavorativo 
presso sede direzionale VERITAS S.p.a. in via porto cavergnago 99, 
Mestre (VE) 

 
anno 2013: 
frequentato corso di <lingua cinese base per il mondo del lavoro> presso 
sede UMANAFORMA via portenari 15, Marghera (VE) 

 
ESPERIENZE     
LAVORATIVE: lavorato dal 17 giugno 2013 al 15 settembre 2013 come operatore 

ecologico polivalente presso l’azienda VERITAS S.p.a. in via porto 
cavergnago 99/101, Mestre (VE) 

 
lavorato dal 22 agosto 2011 al 31 dicembre 2011 come addetto al 
portierato – sorveglianza non armata presso l’azienda RADAR in via 
rampa cavalcavia, 31 Mestre (VE). 

 
lavorato dal 15 luglio 2010 al 31 luglio 2011 come addetto al 
portierato – sorveglianza non armata presso l’azienda RADAR in via 
rampa cavalcavia, 31 Mestre (VE). 

 
lavorato da agosto 2009 al 15 luglio 2010 come grafico pubblicitario – 
fotografo – progettista cad presso l’azienda MULTIFORME in via 
Vespucci, 16 Trebaseleghe (PD). 

 
eseguito dal 16 marzo 2009 al 20 maggio 2009 stage come interior 
designer presso lo studio RPR STUDIO in via delle Industrie, 19B 
Marghera (VE) presso il Parco Scientifico Tecnologico – VEGA. 

 
lavorato dal 13 febbraio 2007 al 30 giugno 2008 come addetto alla 
stampa presso l’azienda Nuova Pan Sac S.p.a in via Bottenigo, 80 
Marghera (VE). 
 
lavorato dal 30 ottobre 2006 al 30 gennaio 2007 come apprendista 
cameriere presso la “Nova pizzeria Catene” in via Catene, 24 Marghera 
(VE). 
 
lavorato dal 25 giugno 2006 al 21 settembre 2006 come apprendista 
operatore grafico pubblicitario nell’azienda PixArt in via Mutinelli 19/21 
Mestre (VE). 
 
eseguito dal 5 dicembre 2005 al 14 febbraio 2006 stage come progettista 
CAD presso l’arch. Stefano Ragazzi – via Belvedere, 44/c Mirano (Ve). 
 
eseguito nell’estate 2004 (15 giugno/ 21 luglio) stage di 240 ore 

divise in 6 settimane presso l’azienda Comunicare S.R.L. - via 

Brunacci, 12 Marghera (Ve), occupandomi di grafica pubblicitaria. 
 

LINGUE STRANIERE:  conoscenza lingua inglese intermedio orale e scritto 

 conoscenza lingua spagnolo scolastica orale e scritto 



 

 

 conoscenza lingua cinese scolastica orale e scritto 

 
ALTRE INFORMAZIONI: militesente, automunito. 
 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali come nell’articolo D.g.l. 196/2003 sulla privacy. 

 
 
 

Andrea Vianello 
 
 

Marghera (VE), il ________________ 


