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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
11/2018 – in corso

Graphic Designer
T.E.A. sas di Elena Console & C., Contrada Santa Domenica, 48E - 88100 Catanzaro (CZ)
▪ Graphic designer, montatore video, animatore 2D
Attività o settore beni culturali, restauro digitale, imaging multispettrale, comunicazione per l’arte

06/2020 – in corso

Docente – Grafiche Animate
Formaconsult Società Cooperativa, Via Domenico Milelli, 14 – 88100 Catanzaro (CZ)
▪ Grafiche animate, composizione grafica, video editing
Attività o settore formazione professionale

20/06/15

Reportage Grafico
Cooperativa Lai-momo, Via Gamberi 4 – 40037 Sasso Marconi (BO)
▪ Realizzazione di un reportage a fumetti durante l'incontro, organizzato dalla cooperativa Lai-momo,
dal titolo “E dopo cosa fanno”, svoltosi presso la Manifattura delle Arti – Arcigay “Il Cassero”
Attività o settore Mediazione culturale / Comunicazione sociale

05/06/2015 – 14/08/2016

Consigliere vendita
Decathlon Italia, via Tito Carnacini 5/7, 40127 Bologna (BO)
▪ Addetto alle casse, carico/scarico merci e messa in reparto
Attività o settore Grande distribuzione / articoli sportivi e tempo libero

Estate 2011/2012/2013/2014

Collaboratore carico/scarico merci
Azienda familiare di distribuzione gelati e surgelati
▪ Carico/scarico merci, fatturazione, contabilità
Attività o settore Alimentare / Distribuzione

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 3

Curriculum Vitae

Orsetti Stefano

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
09/2017 – 09/2019

Diploma Accademico di II Livello – indirizzo Graphic Design

110 e lode

Accademia di Belle Arti di Catanzaro, via Tommaso Campanella 182, 88100 - CZ
▪ Graphic design, computer graphic, modellazione e rendering 3D, brand design, comunicazione
pubblicitaria, design per l'editoria, packaging, art direction.
09/2016 – in corso

Corso annuale di fumetto Big
Scuola di fumetto online
▪ Ideazione, sceneggiatura, disegno, inchiostrazione e colorazione di una storia a fumetti

Algeri: 26/05/2016 – 30/05/2016
04/10/2016 – 08/10/2016
Venezia:10/03/2017 – 22/03/2017

02/2014 – 06/2014

Residenza artistica Algeri - Venezia
Istituto italiano di cultura di Algeri, 4 bis, rue Yahia Mazouni, El Biar – 16030 Alger
▪ Partecipazione al Festival International de la Bande Dessinée d'Alger (F!BDA) 2016, pubblicazione
di una storia a fumetti sulla rivista “Scula di Fumetto” nn. 105/106 e in volume [“Carnet des Trois
Voyageurs”, Editions Dalimen, Algeri, 2017]

ERASMUS
Universitè Paris 8, Rue de la liberté 2, 93526 Saint Denis (FR)
▪ UFR arte, filosofia, estetica – Dipartimento Arti Plastiche

11/2012 – 03/2015

Diploma Accademico di I Livello – indirizzo Pittura

110/110

Accademia delle Belle Arti di Bologna, Via delle Belle Arti 54, 40126 Bologna (BO)
▪ Dipartimento Arti Visive, indirizzo Pittura: storia dell'arte, anatomia artistica, disegno, tecniche
pittoriche, incisione, scultura, fotografia, filosofia dell'arte
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Ascolto

PARLATO

Lettura

Interazione

PRODUZIONE SCRITTA

Produzione orale

Inglese

B2

B2

B1

B1

B1

Francese

B2

C1

B2

B2

B2

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Buone competenze comunicative maturate in ambiente multiculturale nell'ambito del progetto
ERASMUS, svolto presso l'Universté Paris VIII (FR) da Febbraio 2014 a Giugno 2014
▪ Buone capacità relazionali con il team di lavoro e con la clientela sviluppate in Decathlon.
▪ Partecipazione all'allestimento di mostre didattiche durante il corso degli studi.
▪ Gestione di una pagina Facebook di autopromozione: https://it-it.facebook.com/stefanoorsetti92/
▪ Gestione di un profilo Behance di autopromozione: https://www.behance.net/sorset9217e7
▪ Gestione di un profilo Instagram di autopromozione: https://www.instagram.com/stefanoorsetti92/?
hl=it
▪ Gestione di un canale Youtube di autopromozione:
https://www.youtube.com/channel/UCUvvO_Th5YzAZ_VsUWR1Kkw?view_as=subscriber

Competenze professionali

▪ Creazione di elaborati grafici e audiovisivi a scopo comunicativo, didattico e divulgativo.
▪ Addetto alle casse nella grande distribuzione (Decathlon), smistamento merci e messa in reparto.
▪ Addetto alla fatturazione e aiuto contabilità presso azienda familiare di distribuzione gelati e surgelati.

Competenze informatiche

▪ Buona padronanza dei principali software di grafica digitale (Photoshop, Illustrator, Lightroom,
InDesign), modellazione e rendering 3D (SketchUp, KeyShot), video editing (Premiere, After
Effects), conoscenza base di Adobe Animate e animazioni flash.

Pubblicazioni, Workshop, Mostre

Patente di guida

▪ Fumettista e illustratore per: Stormi, TRUMOON, Green Moon Artists, Squadernauti
▪ 24/04/2019 – 28/04/2019: partecipazione alla residenza artistica SelliOn Motion Village a Sellia (CZ)
e realizzazione in loco di una storia a fumetti, pubblicata in seguito sul catalogo dell’evento e sul sito
ufficiale: https://www.sellionmotionvillage.it/wp-content/uploads/2019/08/Trischenide-Anno-Zero.pdf
▪ 25/05 – 25/06/2018 – partecipazione alla mostra “Venticinqueaprile”, Complesso Monumentale del
San Giovanni (CZ)
▪ 17/02/2018 – 3° classificato al concorso per la creazione del logo dell'Assessorato all Cultura di
Catanzaro
▪ 20/10/2017 – 19/11/2017: partecipazione all'esposizione collettiva di fumetti e illustrazioni nell'ambito
del festival “Cesena Comics & Stories”.
▪ 28\08\2016 – 04\09\2016, Valle Camonica: partecipazione al workshop residenziale sull'animazione
digitale “I Cartoon: dalla sceneggiatura al disegno al cartoon e collaborazione al cortometraggio
animato “La rosa dello sciamano”.
▪ 06\09\2015 – 12\09\2015, Valle Camonica: partecipazione al workshop residenziale sul fumetto
“Pitoon: I Pitoti in cartoon nella Valle dei Segni” e alla pubblicazione omonima (Ed. ComicOut, 2016).
Patente B

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/03 e s.m.i.
DATA
22/06/2020

FIRMA
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