Curriculum Vitae di
Massimo Pescuma
Informazioni personali
Nome e Cognome Massimo Pescuma
Indirizzo

Via delle giunchiglie, 28
00172 Roma

Cellulare

3205740301

E-mail
Web Site
Cittadinanza
Data di nascita

massimopescuma@gmail.com
www.massimopescuma.it
italiana
14/01/70

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

febbraio 2012
Web Designer e front-end developer
Progettazione grafica, markup e scripting dell’area riservata di ACEA Energia;
Mock up, layout grafico e sviluppo front end di web app per il Policlinico di Tor Vergata;
Sviluppo front end di web app per Acea Energia;
Mock up e realizzazione grafica del Portale AVCP;
Studio, progettazione grafica, markup e scripting di siti web. Templating con Wordpress.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Inmatica Spa Via Fiume Bianco 56 00144 Roma
Web, Apps Design

settembre 2010 – gennaio 2012
Web Designer
Progettazione grafica, markup e scripting di un social aggregator (Tim Social).
Studio, progettazione grafica, markup e scripting di siti web. Templating con Wordpress.
Citel Group S.r.l. Largo Luigi Antonelli, 20 00145 Roma
Web and Apps Design

gennaio 2009 – luglio 2010
Grafico e Web Designer

Principali attività e responsabilità Studio, progettazione grafica, markup e scripting di siti web. Templating con Wordpress e Joomla.
Progettazione di elaborati grafici per la stampa e l'editoria.
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
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Paolo Pescuma ADV
Via G. Crudo, 7 85029 Venosa (PZ)
Web Design e Grafica Pubblicitaria
marzo 2003 – luglio 2010

Lavoro o posizione ricoperti

Grafico e Web Designer

Principali attività e responsabilità Studio, progettazione grafica, markup e scripting di siti web. Templating con Wordpress e Joomla.
Progettazione di elaborati grafici per la stampa e l'editoria.
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Maxim di Massimo Pescuma
Via G. Crudo, 7 85029 Venosa (PZ)
Web Design e Grafica Pubblicitaria

febbraio 2002 – febbraio 2003
Grafico e Web Designer

Principali attività e responsabilità Studio, progettazione grafica, markup di siti web.
Progettazione di elaborati grafici per la stampa e l'editoria.
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Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

DV2 Technology S.r.l.
Viale delle regioni, 35 85029 Venosa (PZ)
Web Design
febbraio 2000 – aprile 2002
Grafico e Web Designer

Principali attività e responsabilità Studio, progettazione grafica, markup e gestione del sito web aziendale, e produzione elaborati
grafici.
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Idearredamenti
Via Accademia dei Rinascenti, 85029 Venosa (PZ)
Web Design e Grafica Pubblicitaria

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

1997 - 1998
Btec in Graphic e Web Design

Principali competenze professionali Art & Design, Ideas & Concepts, Desktop Publishing, Web Design.
possedute
Nome e tipo d'organizzazione Westminster college
erogatrice dell'istruzione e formazione Londra (Regno Unito)
Date

1996

Titolo della qualifica rilasciata

First Certificate in First Certificate in English (FCE)

Principali competenze professionali
possedute

Inglese parlato e scritto livello Upper Intermediate

Nome e tipo d'organizzazione Cambridge University
erogatrice dell'istruzione e formazione Londra (Regno Unito)
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

1984 - 1988
Maturità artistica
Figura disegnata, Architettura, Ornato disegnato, Storia dell’arte, Anatomia per artisti.
Liceo artistico Statale “Mario Festa Campanile”
85025 Melfi (Italia)
45/60

Capacità e competenze
personali
Madrelingua Italiano
Altre lingue
Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Inglese

C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato

Spagnolo

B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo

Capacità e competenze sociali 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.
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Capacità e competenze organizzative
Capacità e competenze informatiche

Abilità nella gestione dei rapporti con clienti e fornitori (acquisita in diverse esperienze lavorative e in
contesti dinamici e multiculturali).
Windows, Mac
Photoshop, Illustrator, Flash, Dreamweaver, Coda, Omnigraffle, Axure pro, Visual studio,
Sublime text 2,
Cms Joomla, wordpress
Html, xhtml, css, Html5, css3, sencha touch, sass compass,
Php, asp
javascript, jQuery

Capacità e competenze artistiche
Patente

Disegno, pittura, Fotografia, Illustrazione commerciale.
B

Ulteriori Informazioni Nell’aprile 2001 partecipazione alla Macromedia User Conference a New York sull’utilizzo dei software
Macromedia per lo sviluppo web.
Forte interesse e attenzione per il web, che parte dai suoi primi sviluppi sino ad arrivare alle evoluzioni
della sua dimensione “social”.
Nel corso degli anni ho sviluppato una grande passione per i viaggi e le lingue con una grande
passione per le altre culture.
Passione per la mobilità sostenibile e l’utilizzo della bicicletta.

Firma
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

