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ROBERTODEIUDICIBUS

CURRICULUMVITAE





1997 - 1999
- aziende, case editrici 

ed agenzie grafiche
- attività di consulenza e formazione

clienti:
-alenia (na)
-microprint italia (na)
-università popolare di caserta (ce)
-Europacking (lt)
-Case editrici (na)
-etc

1990 - 1997
- i&ti ideas & total image (na)
- agenzia di pubblicità e grafica
- corsi di formazione computer grafica
- campagne pubblicitarie, 

immagine aziendale e progetto grafico
- titolare ed art director

clienti:
-avis autonoleggio
-alenia
-candida tupini
-cral banco di napoli
-formez
-ferrero
-il tempo
-sip 
-standa
-tiles club ceramiche
-bnl telethon (campania)
-il roma
-centro beautyvit
-drori’s
-vavid ceramiche
-valgrì 
-microprint italia
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-diesse
-arin azienda idrica napoli
-varie campagne politiche 
-cgil fnle 
-vassura autoricambi
-sibos ass.naz. di ortodonzia
-parmalat
-associazione sunetra volontariato
-etc.

1988 - 1991
- agenzia pubblicitaria dbbs napoli
- progettazione e realizzazione 

immagine pubblicitaria
- art director, visualizer e consulente 

di comunicazione visiva

inizia l'attività professionale nel 1987 costi-
tuendo l'agenzia grafica graphidea.
- nel 1980 consegue la maturità 

scientifica - VII liceo scientifico - na.
- nel 1986 consegue la qualifica 

di grafico pubblicitario ist. andapa - na.
- dal 1990 é tecnico della comunicazione

visiva  aiap previo superamento esami.
- dal 1991 é Tecnico pubblicitario tp

previo superamento esami ed ici.
- nel 1992 riceve i’attestato di iscrizione

all’albo uff. org. pubblicitarie 
dell’agenzia di pubblicità i&ti 
previo esame del sottoscritto.

- nel 1994 é abilitato dall'università
popolare di caserta ad insegnare per 
il loro corso professionale 
di computer grafica.

- nel 2001 riceve l’attestato regionale 
di formazione personale “front-line”
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(la qualità del servizio)
- nel 2005 riceve l’attestato di operatore

di innovazione multilivello 
per l’impresa orafa 
(modulo di lingua inglese)

- nel 2005 riceve l’attestato regionale 
di operatore di innovazione multilivello
per l’impresa orafa: 
operatore d’itc d’azienda

oltre alla conoscenza professionale delle
problematiche di progettazione e di produ-
zione ed alla loro risoluzione, si dedica allo
studio delle varie forme di comunicazione ed
all’applicazione nel settore advertising. si sta
ultimamente dedicando anche alla costruzio-
ne grafica di siti in flash e dreamweaver
sperimentando vari schemi tipici dell’editoria
su carta.
studia e si aggiorna sulle nuove tecniche di
elaborazione immagine ed é attratto dall’im-
magine in movimento.

si diletta anche nel settore della fotografia
sperimentando utilizzi “non ortodossi” della
camera.

parla, legge e scrive in lingua inglese

si dedica anche all’attività di consulente e
formatore, su piattaforma Macintosh anche
e soprattutto con programmi DTP quali:
- quark xpress
- freehand
- photoshop
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- streamline
- illustrator
- pagemaker
- letrastudio
- stratavision
- office
- painter
- claris home page
- dreamweaver 
- flash
- joomla
- etc.

negli anni ha sviluppato le capacità di lavo-
rare con altre persone, in ambiente multicul-
turale, occupando posti in cui la comunica-
zione è importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra, seppure in
una dialettica di confronto di idee.
ha altresì accresciuto ed affinato la capacità
di coordinamento di progetti e di competen-
ze per la risoluzione delle problematiche nel
lavoro.

utilizza quotidianamente attrezzatura tecnica
per il trattamento dell’immagine digitale quali
workstation, periferiche di imput e di output
e di calibrazione del colore, pur continuando
l’utilizzo di tutti gli strumenti e le tecniche
tradizionali di disegno, illustrazione etc.
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I l sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali,

secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

Roberto De Iudicibus 
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