CURRICULUM VITAE

OSVALDO LOMBARDI

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Sito web
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

LOMBARDI OSVALDO
VIA SORGENZA, 1, 82034 GUARDIA SANFRAMONDI – (BN)
3207645035
www.looslocreativelab.it
ramspeed22@gmail.com
Italiana
22/12/1990

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2020 ad oggi
LOOSLO creative lab di Osvaldo Lombardi, via Sorgenza, 1 - Guardia Sanframondi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2017 – 2019
Poste Italiane Viale Europa, 190 - 00144 Roma (RM)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2012 - 2015
“Circus identità creativa”, via Roma - 82030 San Salvatore Telesino - (BN)
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Web, foto, grafica.
Web design, fotografo e grafico.
Realizzazione siti web, e-commerce, grafica e fotografia

Recapito
Portalettere
Portalettere

Web e grafico.
Web design.
Realizzazione siti web, e-commerce e fotografia

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2009 – 2012
Istituto Quasar di Roma

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali studi / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica o certificato
conseguita

ITI “G. Caso” di Piedimonte Matese (CE)

MADRELINGUA

Grafica, fotografia digitale, programmazione web, web design.
Tecnico dei sistemi multimediali, Tecnico progettista multimediale, Interaction Design.

Informatica
Perito Industriale Capotecnico – Specializzazione Informatica

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone,
in ambiente multiculturale,
occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

INGLESE
BUONO – LIVELLO B1 (SCOLASTICO)
BUONO – LIVELLO B1 (SCOLASTICO)
BUONO – LIVELLO B1 (SCOLASTICO)
Ottime capacità di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche
richieste della committenza e dell’utenza di riferimento.
Predisposizione ai contatti umani e ai lavori di gruppo, in un clima di reciproca
collaborazione.

Ottima conoscenza della suite Adobe (Acrobat, After Effects, Dreamweaver,
Photoshop, Lightroom, Illustrator, InDesign)
Buona conoscenza dei programmi di modellazione 3D: Autodesk Fusion 360,
Blender
Ottima conoscenza dei sistemi hardware pc e mac.
Ottima conoscenza dei OS windows e macOS.
Buona conoscenza dei linguaggi di programmazione: PHP, MySql, JQuery
Ottima conoscenza dei linguaggi HTML5, CSS3.
Ottima conoscenza dei Framework CSS: Bootstrap, Foundation, Skeleton
Ottima conoscenza dei cms WordPress,
Joomla, phpBB, prestashop.
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ALTRE CAPACITÀ
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

STAMPA 3D

B
Sono interessato alle innovazioni, soprattutto a livello tecnologico.
Da due anni mi sono avvicinato al mondo 3D: ho realizzato una stampante cartesiana
con la quale stampo ogni tipo di oggetto, utilizzando diversi tipi di materiali (PLA,
ABS, PETG).

Il sottoscritto è a conoscenza che, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso
di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla
Legge 196/2003.
Data

Firma

7 settembre 2020
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Osvaldo Lombardi
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