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Mentana (RM), lì 22/05/2018
OGGETTO:

Spett.le Azienda

CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Indirizzo
E-mail

Mario Checchini
Via F. Bussoni, 20 - 00013 Mentana (RM) - Telefoni: abit. 06.9093529 - cell. 333.2978204
checchinisgi@yahoo.it - Luogo e Data di nascita Roma 09-08-1958 - Nazionalità Italiana
Appassionato da sempre di Arti grafiche e Comunicazione, portato per i rapporti umani mettendo
a disposizione le proprie conoscenze, al fine di ottenere una gratificazione personale ed economica.

OBIETTIVI
ESPERIENZE LAVORATIVE
2004-2015

2002-2004
1991-2002
1982-1991

1977-1982
ISTRUZIONE

E

FORMAZIONE
2001-2002

1998-1999
1975-1977
1973-1977
CAPACITÀ

LINGUE

E

Part-time: Libero Docente di grafica vettoriale presso l’Istituto Tecnico Statale “Marco Polo” di
Monterotondo e Commissario agli esami di stato del 2008 per tecnici della grafica pubblicitaria
ed etitoriale.
Libero professionista con P.I. e studio completamente attrezzato per la progettazione grafica, la
stampa digitale, la serigrafia e la prestampa litografica.
Libero professionista con commesse da agenzie pubblicitarie, case editrici, litografie ed enti pubblici.
Tra i committenti figurano: Arti Grafiche Colombo, A. Curcio, Fiore D’Oriente, Finmeccanica,
Gabetti, Rome American Hospital, Paideia, Senato della Repubblica, Armando Testa.
Fonda la “Edigraf” di Mentana, con commesse da: Edigamma Editrice, Longanesi, Alenia Spazio,
Alenia Difesa, Abete Grafica, Banca di Roma, vari editori e tipografie, alcune agenzie pubblicitarie
e aziende di vario genere.
Socio fondatore della Photocomp s.r.l. (poi Photolaser) di Roma, dove presta la propria opera come
dirigente del reparto grafico e Consigliere di amministrazione. Tale azienda si distingue per
l’efficienza nel campo della grafica, della fotografia e della comunicazione visiva, riuscendo in
pochi anni ad ottenere importanti commesse a livello nazionale ed internazionale.
Appena diciottenne viene chiamato per assunzione a tempo indeterminato in qualità di grafico dalla
Stilgraf (oggi “IGER”) presso palazzo Visconti, dopo un anno di servizio militare, viene trasferito alla
“VAR Tipografica” di Pomezia per curare in prima persona la comunicazione visiva delle FF.SS.

COMPETENZE

STRANIERE

Supera le selezioni (scritto e orale) presso l’Istituto per l’Audiovisivo “R. Rossellini” di Roma
e la RAI per l’ammissione ad un Master “IFTS” a numero chiuso sulle nuove tecnologie di
comunicazione multimediale, organizzato dall’Università Cattolica e l’Unione Industriali. Supera
gli esami finali di e-advertiser con 85/100.
Si iscrive come privatista presso l’Istituto di Stato “Marco Polo” di Monterotondo e si diploma in
tecnico della grafica pubblicitaria con 75/100.
In contemporanea con ITIS, Frequenta l’Istituto Moderno di Cultura Artistica indirizzo progettazione
grafica e cartellonistica, conseguendo l’attestato di specializzazione con il massimo del profitto.
Frequenta fino al quarto anno l’Istituto Tecnico Industriale “Pacinotti” di Roma, acquisendo
competenze in elettrotecnica ed elettronica che risulteranno utili nel corso degli anni quando, la
grafica da manuale diverrà digitale.
Comunicazione e interazione nei comparti strategici della comunicazione, passione per
l’insegnamento con capacità, ove previsto, di predisporre piani di studio appropriati all’obiettivo.
Conoscenza completa del pacchetto Adobe sia in ambito Apple che Windows e di Macromedia
come QuarqXP. Conoscenze del marcatore HTML e CSS, programmazione in Java Script.
Conoscenza della teoria del colore sia RGB che CMYK e Pantone.
Conoscenza ad alto livello dei procedimenti di Pre-Stampa e di tutti i sistemi di Stampa.
Conoscenza della Fotografia e Fotolitografia sia a colori che in bianco e Nero.
Conoscenza dell’informatica di Base. Elettronica ed elettrotecnica di base.
Capacità di Disegno sia artistico che tecnico manuale e digitale, e progettazione cartotecnica.
Inglese scritto e parlato a livello IFTS.

SI AUTORIZZA IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITA’
CONNESSE AL PRESENTE DOCUMENTO in conformità alla Legge del 31-12-96
n. 675 e successive modificazioni.
In ottemperanza al Decreto Legislativo 196/2003 sulla tutela dei Dati Personali

IN FEDE

