Mario Carovani

Nato a Firenze il 27/10/1976
Residente in via Torricella 192
50013 Campi Bisenzio (FI)
Cell. +39 3385915673
E-mail mariocarovani@gmail.com
C.F. CRVMRA76R27D612W
Grafico, progettista web e fotografo. Inizia l’attività professionale come disegnatore
industriale e prosegue lavorando come macchinista per produzioni cinematografiche,
successivamente si avvicina al mondo dell’informatica partecipando a corsi per
amministratori di rete. Le sue esperienze gli permettono di intraprendere la libera
professione mettendo in pratica tutte le conoscenze acquisite nei campi della grafica,
multimedialità e dell'informatica. Attualmente collabora con il Centro di Produzione,
Ricerca e Didattica Musicale Tempo Reale dove svolge lavori che rientrano nello
sviluppo e nell'amministrazione dei siti web, nei progetti di grafica per la
comunicazione, nella documentazione fotografica e video degli eventi e nei sistemi
informatici e di rete.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

2007 ad oggi - Centro di Produzione Ricerca e Didattica Musicale Tempo
Reale gestione delle reti e sistemi informatici, sviluppo grafico dei progetti,
creazione e mantenimento dei siti web.
2003 al 2014 - Libero professionista nei settori web, grafica, fotografia e video.
2006 - Mansione temporanea presso Dada s.p.a.
2003 al 2004 - Amministratore e legale rappresentante di “Computer Engine s.n.c.”
operante nel settore informatico.
2001 - Dipendente presso “L.A.I.P. s.r.l.” di Prato come disegnatore e progettista
industriale su sistemi CAD.
1998 al 2000 - Macchinista sul set presso gli studi e location cinematografiche “Cecchi
Gori group”, “Dino de Laurentis” e “Corvo Cinematografica”.
1998 - Dipendente presso lo studio tecnico “Progedis” di Firenze come disegnatore
industriale su sistemi CAD.

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI

2001 al 2002 - Dipendente part-time presso “Autogrill s.p.a.”.
1997 - Assistente bagnanti presso le piscine del “Comune di Prato”.

SOFTWARE

Grafica e fotografia: Illustrator, Photoshop, InDesign, Lightroom, Adobe Acrobat
Video editing: Final Cut pro X
WEB: Joomla!, Wordpress, Drupal, CSS, HTML
Sistemi Operativi: Mac os X, Windows, Linux
Office: Pacchetti MS Office, OpenOffice, LibreOffice

LINGUE

Inglese conoscenza buona

STUDI

Maturità tecnica ad indirizzo meccanico industriale presso “I.T.I.S. T. Buzzi” di Prato.
2005 corso per amministratore di reti organizzato da CISCO CCNA.

INTERESSI

Fotografia e Street Photography.
Musica, ascoltata e suonata.

Firenze 23/11/2015

Firma
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