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Background Scolastico
Diploma di Liceo Linguistico, conseguito presso l’Istituto “ Don Bosco “di Padova nell’anno
scolastico 2005/2006.
Conoscenza della lingua Francese, Inglese e Tedesco a livello scolastico.
Discreta conoscenza della lingua Inglese e Francese sia scritta che parlata.
Nel corso dei miei studi scolastici, ho avuto l’opportunità di soggiornare in paesi esteri e
precisamente ad Amburgo in Germania, Laval in Francia, Londra e Plymouth in Inghilterra
ed infine ad Edinburgo in Scozia.
In Inghilterra inoltre ho frequentato un corso di lingua presso il Mercator Language School
di Plymouth, conseguendo l’attestato riconosciuto dalla Comunità Europea “Trinity”.
A Padova ho conseguito altresì gli attestati della “University of Cambridge” e per quanto
riguarda la lingua tedesca del “ Fit in Deutsch 1” presso il Goethe Institut Italien.
Nel 2010 ho terminato con successo (28/30) il percorso triennale di Scuola Italiana Design
dove ho seguito un programma che mi ha permesso di approfondire il design in tutti i suoi
ambiti.
Durante questi tre anni di formazione ho seguito corsi di concept, product, visual,
packaging e web.
Nello specifico Visual Design 1 e 2, Cultura del progetto/Progettazione 1 e 2, Tecnologia
dei Materiali, Engineering, Ergonomia, Marketing, Grafica, Storia e contesti della grafica,
Storia dell’arte contemporanea e del design contemporaneo, Modellistica, Geometria
descrittiva manuale, sketch disegno a mano libera1 e 2, Autocad, Adobe cs3 Illustrator Photoshop – Indesign - Dreamweaver, Modellazione 3D Solid Thinking, Web Design 1
.html .asp .
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Durante il master del terzo anno all’interno dell’istituto, ho avuto la possibilità di maturare
una significante esperienza lavorativa sviluppando una serie di Concept per sette aziende:
AboutBlu
Chicco
Aprilia
Tauleto
Diwar
Fracasso
Pub company

Conoscenze Informatiche
Attualmente lavoro su piattaforma Mac (OS-X 10.5),
Ottima conoscenza generale dell’uso del PC (Windows Xp),
navigazione su Internet, con particolare abilità dell’utilizzo di Microsoft Word, Power Point,
Adobe acrobat Pro.
Inoltre ottima conoscenza di:
Suite Adobe CS3/CS4/CS5 Illustrator - Photoshop - Indesign - Dreamweaver – Flash.
SolidThinking 8 (modellazione - rendering)
Cinema4D + Vray + RealFlow5(modellazione - rendering)
Rhino OS (modellazione)

Esperienze di lavoro
Ho maturato un anno di esperienza lavorativa di vendita in ambito commerciale fieristico
informatico editoriale, curando anche la parte organizzativa e gestionale di questi eventi
commerciali in tutta Italia.
In seguito a questa esperienza ho continuato ad organizzare alcuni eventi socio-culturali.
Ho realizzato alcuni progetti d’immagini coordinate e siti internet
Da Luglio 2010 a Dicembre 2010 ho maturato un’esperienza lavorativa di Stage presso
l’azienda Pub Company come Creative Designer all’interno della loro divisione dedicata al
Design di prodotto e grafica chiamata PUBLAB.
All’interno della medesima ho sviluppao molteplici concept di accessori e gadget per
console di gioco, e collaborato alla creazione dell’interfaccia grafica di un nuovo
videogame di prossima uscita nel mercato.
Vigonovo 08 Dicembre 2010
In fede
Mazzarolo Manuel
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