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INFORMAZIONI
Informazioni generali

V

BERTASO LEONARDO
nato il 22 GIUGNO 1999 (20 anni)
in ITALIA
residente in VIA E. MONTALE 46
37069 VILLAFRANCA DI VERONA
cel. (+39) 340 382 1877
mail leonardo.bertaso@gmail.com
portfolio progetti portfolio.bertaso.it
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ESPERIENZE PR

B

esperienze professionali
02.19 – in corso

DIGITAL DESIGN & ADVERTISING
presso diversi locali, discoteche ed eventi del territorio veronese, del lago di Garda e del lago d’Iseo.

01.19 – in corso

DISC JOCKEY

presso diversi locali, discoteche ed eventi del territorio veronese.

09.18 – in corso

SOCIAL MEDIA & ADVERTISING
presso EVT INNOVATION

gestione dei canali di comunicazione digitale aziendali
(Facebook, Instagram, mailing List)
sviluppo e gestione della piattaforma e-commerce
montaggi spot pubblicitari
sviluppo delle grafiche e dei loghi aziendali

05.18 – in corso

SOCIAL MEDIA & ADVERTISING
presso MORO & CO.

gestione dei canali di comunicazione digitale aziendali
(Facebook, Instagram, mailing List)
sviluppo e gestione della piattaforma e-commerce
montaggi spot pubblicitari
sviluppo delle grafiche e dei loghi aziendali
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ESPERIENZE PR
esperienze professionali
01.17 – 07.17

SOCIAL MEDIA & ADVERTISING
presso FUSTELLIFICIO ARENA S.R.L. come STAGE

V

montaggio spot pubblicitari aziendali
sviluppo di grafiche e loghi aziendali
configurazione iniziale di dispositivi aziendali
gestione dei canali di comunicaizone aziendali

04.17 – 07.18

WEB DEVELOPING & MANTEINANCE
presso FO.S.VER e Y.E.S. come STAGE

disegno e svlipuppo dei siti web fosver.it e yes-associa
tion.eu e consecutiva manutenzione

06.18 – 09.18

ADDETTO ATTRAZIONE
presso GARDALAND S.R.L.

06.15 – in corso

ANIMATORE

presso NOI DI MADONNA DEL POPOLO
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istruzione e formazione E
ISTRUZIONE

I

10.19 – in corso

LAUREA IN DIGITAL & GRAPHIC DESIGN
presso IUSVE (SEDE DI VERONA)

09.13 – 07.19

DIPLOMA DI PERITO INFORMATICO
presso ITIS. GUGLIELMO MARCONI – VERONA

09.17 – 06.19

CISCO CCNA 1 V 6.0

presso ITIS. GUGLIELMO MARCONI – VERONA

01.15 – 06.15

SICUREZZA SUL LAVORO

presso ITIS. GUGLIELMO MARCONI – VERONA
rischio, danno, prevenzione/protezione, organizzazione
della prevenzione scolastica, diritti e doveri, sanzioni per i
sogetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza

10.16– 06.17

CISCO IT ESSENTIALS 5.0

presso ITIS. GUGLIELMO MARCONI – VERONA
il corso si focalizza su computer desktop e notebook. Si
discute anche di dispositivi elettronici mobili come
tablet e smartphones. In questo corso si acquisiscono le
competenze tecniche specialistiche necessarie per
installare, gestire, proteggere e riparare i computer. Il
corso si concentra sulle certificazioni industriali CompTIA
A+ e EUCIP.

06.17

RISCHIO ELETTRICO

presso ITIS. GUGLIELMO MARCONI – VERONA
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competenze personali
COMPETENZE
P
lingua madre ITALIANO
lingue straniere INGLESE (B2 SCOLASTICO)
patente di guida AM, B

COMPETENZE COMUNICATIVE
buone abilità relazionali e comunicative con bambini/ragazzi acquisite durante l’esperienza di volontariato
presso il Circolo NOI di Madonna del Popolo di Villafranca di Verona e durante il periodo lavorativo presso Gardaland S.r.l. Buone abilità relazionali e comunicative per il
marketing attraverso le piattaforme digitali.

COMPETENZE DIGITALI

ADV, MEDIA RELATIONS & WEB MARKETING
gestione delle comunicazioni aziendali a scopi di marketing e promozione pubblicitaria.
WEB DESIGN
disegno, sviluppo e gestione di siti web e piattaforme
e-commerce attraverso CMS quali Wordpress (WooCommerce) e Wix.com.
EDITING GRAFICO
disegno e realizzazione di campagne pubblicitarie, grafiche e loghi professionali attraverso software.
EDITING AUDIO/VIDEO
montaggi a/v per campagne pubblicitari e servizi aziendali.
familiarità con i sistemi operativi Apple Mac OS X princincipalmente e secondariamente anche con sistemi Microsoft Windows.
COMPETENZE SOFTWARE
Microsoft Office Suite (Excel, World, Powerpoint, Access)
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe Lightroom
Apple iLife Suite (Pages, Keynote, Numbers)
Apple Final Cut Pro X + Compressor
LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE
HTML5 e CSS3
CMS Wordpress e Wix.com
Python 2.7 – 3.6
Java
Javascript
Visual Basic

C
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del
D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE
2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali

.

