Informazioni Personali
Nome
Cognome
Data e Luogo di Nascita
Nazionalità
Indirizzo
Telefono
mail
Le mie caratteristiche

Gabriele
Davolio
20 giugno1962 - Correggio (Re)
Italiana
Via Manzotti, 149 - Correggio (Re)
+39 349 0911550
gabriele.davolio@gmail.com
Capacità di costruire e mantenere rapporti interpersonali
Efficaci capacità comunicative
Propensione per il lavoro in gruppo
Attenzione al dettaglio
Elevata flessibilità

Esperienze Professionali
significative
dal 2012

Libero Professionista
Key account manager, grafica e stampa
Project planning,
gestione di working teams che si offrono come partner
per adeguare/sviluppare/migliorare gli strumenti e le
strategie di comunicazione per meglio concorrere sui
mercati e presentare la propria azienda ed i suoi
prodotti/servizi in modo efficace, sfruttando le tecnologie
WEB e il più tradizione supporto cartaceo

anni 2008 / 2011

Kaiti Expansion
Reggio Emilia
Agenzia di comunicazione e marketing
Key account manager, consulente per i progetti editoriali
di supporto al reparto grafico,
responsabile dell'ufficio acquisti e gestione fornitori

anni 1997 / 2007

Nuovagrafica S.C.R.L.
Carpi (MO)
industria tipografiaca
Key account manager,
supporto al reparto grafico,
preventivista, gestione e controllo produzione e fornitori

anni 1993 / 1996

Grafiche RTL
Correggio (RE)
tipolitografia artigianale
Key account manager,
utilizzo di programmi e applicativi piattaforma MAC,
preparazione file dedicati al reparto di stampa

Esperienze e collaborazioni
significative con enti e Musei

Museo civico di Modena
Dott.ssa Luana Ponzoni e Francesca Piccinini
gestioni stampati, grafica e prestampa (Nuovagrafica)
Museo di Palazzo Pio, Carpi
Dott.ssa Manuela Rossi
gestioni stampati e prestampa (Nuovagrafica)
Museo della Figurina, Modena
Dott.ssa Paola Basile
gestioni stampati, grafica e prestampa
COSE DA NIENTE – 2012 – Giornalino, manifesto, invito.
L'AMORE E' UNA COSA MERAVIGLIOSA – 2012
Calendario, manifesto, invito.
Museo Gonzaga Novellara
Dott.ssa Elena Ghidini
gestioni stampati, grafica e prestampa
GUIDA AL MUSEO – anno 2012
Museo Il Correggio, Correggio
Dott. Gabriele Fabbrici
gestioni stampati, grafica e prestampa
IL CORREGGIO A CORREGGIO – Catalogo
IL CORREGGIO A CORREGGIO – Banner e allestimenti
BARNILS – anno 2009 – Catalogo
PAVESI – anno 2009 – Catalogo
GUIDA TURISTICA CORREGGIO – anno 2010
LA ZINGARELLA RITROVATA – anno 2013 – Catalogo

Istruzione

Conoscenze Informatiche

Diploma di Maestro d’arte presso L’istituto D’arte Gaetano
Chierici di Reggio Emilia,
Corsi professionali dedicati alla Comunicazione e Marketing
“Olivetti S.p.A.”, “Carriere Italia” Reggio Emilia.
Buona conoscenza dell’ambiente Windows, degli
applicativi del pacchetto Office e dei programmi di
gestione di posta elettronica.
Ottima conoscenza dei programmi e applicativi Adobe
piattaforma MAC.
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196
del 30 Giugno del 2003.

