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Istruzione
09 / 2013

da 02 / 2013
a 04 /2013

Diploma accademico di secondo livello
“Graphic design - Editoria”
Voto 110 / 110
Accademia di belle Arti
Catania
Workshop “Digital publishing - progettare
un magazine digitale per iPad”
100 ore in aula
Accademia di belle Arti
Catania

Il mio nome è Fabio Gennarino, sono un Graphic & Web designer, ho 31
anni e vivo in Italia. Ho un Diploma Accademico di II livello in “Graphic
design - Editoria” conseguito presso l’Accademia di belle Arti con 110/110.
L’arte, la pittura e il graphic design sono le mie passioni principali.
Amo il design minimale, con grande cura nell'uso dei caratteri tipografici e
del colore, e attenzione per i dettagli.

Skills

Brand
design

Editorial
design

Adobe InDesign
Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
Adobe Dreamweaver

03 / 2010

Diploma accademico di primo livello
“Grafica” Voto 108 / 110
Accademia di belle Arti
Catania

07 / 2005

Diploma di superamento dell’esame di
stato “Indirizzo Pittura e decorazione
pittorica” Voto 70 / 100
Istituto statate d’arte Matteo Carnilivari
Noto

Adobe Lightroom

Lingue
Italiano Lingua madre
Inglese Livello base

Competenze
Competenze informatiche:
• Ottima padronanza dei sistemi operativi “Microsoft Windows” e “Apple Macintosh OS X”.
• Ottime conoscente per quanto riguardo la componentistica hardware di un computer e l’assemblaggio di
quest’ultimo.
• Buona padronanza dei software del pacchetto “Microsoft Office” (Word, Excel, PowerPoint, Publisher).
• Ottime conoscenze dei linguaggi HTML e CSS.

HTML & CSS

Competenze professionali:
• Ottime conoscenze delle nozioni di tipografia riguardanti i caratteri, e delle varie tipologie di caratteri
tipografici esistenti.
• Ottime conoscenze delle regole della progettazione grafica, sia per quanto riguarda l’uso delle griglie
d’impaginazione che per quanto concerne l’uso dei caratteri e di conseguenza la corretta impostazione del
testo; notevole capacità nella realizzazione di layout molto ordinati e dall’aspetto grafico molto curato, e nella
corretta disposizione di testo ed elementi visivi all’interno del layout stesso.
• Ottime capacità nella realizzazione di brand identity, visual identity e pagine web con una grafica molto curata
e dall’aspetto minimale.
• Buona conoscenza degli strumenti per il “Digital publishing” di Adobe InDesign per la realizzazione di
magazine digitali per iPad e tablet Android.
• Buone conoscenze dei linguaggi HTML 5 e CSS 3 e discreta conoscenza del framework “Bootstrap”; ottime
capacità nella realizzazione di siti web, anche responsive, dall’aspetto grafico molto curato e ordinato.
• Buona conoscenza del CMS WordPress.
• Buone capacità per quanto riguarda la correzione dei parametri principali di una fotografia tramite Adobe
Camera Raw e Photoshop.
• Software della suite Adobe utilizzati: InDesign, Illustrator, Photoshop, Dreamweaver e Lightroom.

Esperienze lavorative
Data attuale

Graphic & Web designer Freelance
Sicilia
• Realizzazione di brand identity. • Realizzazione di siti web responsive. • Realizzazione di prodotti editoriali.
Insegnante privato di informatica
Sicilia
• Lezioni di informatica per quanto riguarda l’utilizzo di browser per la navigazione in rete, gestione e-mail,
uso di word, utilizzo di altri software per l’ufficio.
Sistemista di personal computer.
Sicilia
• Assemblaggio di PC desktop, riparazione di computer, risoluzione di problematiche software inerenti
sistemi operativi windows ecc..

da 12 / 2015
a 11 /2018

Gestione E-commerce / realizzazione di elaborati grafici / aiutante per auto-noleggio
Concessionaria Volkswagen “Car Service“
Rosolini (Siracusa)
• Gestione prodotti e pannello di controllo E-commerce, scatti fotografici dei prodotti in white-box e
successiva correzione su Photoshop. • Gestione E-mail. • Realizzazione di banner grafici per campagne
pubblicitarie sui social network o in sede.• Aiutante per auto-noleggio.

da 10 / 2015
a 04 /2016

Tirocinio di “Web designer & Graphic designer”
Web agency “Gatto nero gatto bianco”
Rosolini (Siracusa)
• Progettazione grafica di layout per siti web responsive.
• Realizzazione di siti web responsive in HTML 5 e CSS 3. • Restyling di siti web ed eventuali correzioni di
errori nel codice HTML e CSS. • Realizzazione di siti web tramite il CMS Wordpress.

dal 2008
al 2012

Recensore di componenti hardware per PC
Presso il sito italiano “www.hwproject.net”
• Realizzate varie recensioni di schede grafiche, dissipatori per CPU e VGA, ventole e motherboard.

