STEFANO MASETTI 
Nato a Carpi (Mo) il 21/11/1972  
Residente a S.Francesco di Pelago (Fi) 
stefanomasetti@libero.it 
http://www.stefanomasetti.it  
328-7697521 


Istruzione
Laurea in Discipline dell’Arte, della Musica e dello Spettacolo (DAMS), indirizzo Arte visiva, conseguita nel 2000 
presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Bologna, con voto 105/110. 
Maturità d’Arte Applicata, indirizzo Grafica pubblicitaria e Fotografia, conseguita nel 1991 presso l’Istituto d’Arte A.Venturi 
di Modena, con voto 60/60


Lingue parlate
Spagnolo, ottimo  
Francese, discreto  
Inglese, scolastico


Competenze Professionali 

Web design 
Progettazione e realizzazione di interfacce grafiche per siti sia dinamici che statici. Perfetta conoscenza dell’html compresa una buona capacità di utilizzare javascript ad integrazione della pagina. Ottima capacità anche nella realizzazione di animazioni Flash.
 
Graphic design 
Ideazione depliant, brochure, volantini e manifesti; impaginazione pubblicazioni di vario genere. 

Video editing 
Realizzazione e montaggio filmati nell’ambito della comunicazione d’azienda, destinati alla pubblicazione su internet, alla 
televisione e ai supporti digitali. 

Fotografia 
Servizi fotografici nell’ambito del turismo, della moda e in occasione eventi. 


Esperienze professionali

2001-11, Sesamo Comunicazione Visiva, Figline Valdarno – (Fi)
Web design, editing video, fotografia

2000-01, Tel&CO (gestione sistemi informatici), Modena Web design, fotografia 

Collaborazione freelance con: Panini Comics - sito sezione distribuzione (off-line) ATCM (azienda trasporti pubblici) - manifesti e guide ATS (gestione sistemi informatici) - logo e sito 


Conoscenze informatiche 

Photoshop 
Illustrator 
InDesign 
Corel Draw 
Corel Photopaint 
Flash 
Dreamweaver 
Fireworks 
Final Cut 
Pinnacle Studio 
Acrobat 
Premiere 
Poser 
3d Studio Max 
Bryce 
Word 
Excel 
Access  
PowerPoint 
Nero 
Sistema operativi Windows

Arte

Coltivata da sempre come passione e perfezionata durante il corso degli studi e attraverso l’esperienza come collaboratore 
dell’artista Romano Pelloni di Carpi. 
Nel 2006 ricevo la menzione d’onore al concorso artistico indetto dalla Diocesi di Carpi con l’opera “Pane di Dio, pane degli 
uomini”, ora divenuta parte del Museo Diocesano di Arte Sacra della stessa città. 
L’opera “Madonna dello Sguardo” (anno 2000) è collocata stabilmente nella cappella del Seminario Diocesano di Carpi. 


Fotografia

Frequentando l’istituto d’arte ho studiato ripresa e sviluppo fotografico. In seguito ho sostenuto l’esame universitario di “Tecniche e storia della fotografia”, con voto finale di 30/30. 
Durante il periodo di lavoro presso la Sesamo ho eseguito diversi servizi fotografici. 




