Informazioni Personali
Russotti Giuseppe, nato a Ramos Mejia (Argentina) il 31/03/1952
Residente in Via San Riccardo, 3 – 98121 Messina
Cel. 3381755547
E-mail: joserussotti52@gmail.com

Esperienze Professionali
1980 – 2013 Grafico pubblicitario presso la Publikompass di Messina –
Concessionaria di Pubblicità della Gazzetta del Sud di Messina. Quotidiano bi
regionale indipendente.
1977 – 1980 Grafico pubblicitario presso la Tipografia Pantano (Messina)
1974 – 1976 Grafico pubblicitario presso la CCB Sud (Catania)

Istruzione e Formazione
Corso universitario Scienze politiche – No laurea
Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
1972 – Diploma di Perito Grafico – Bartolo Longo, Pompei (NA)

Capacità e Competenze Personali e Relazionali
Fin da giovanissimo ho avuto la fortuna, anche se per necessità, di vivere e lavorare con altre
persone. Ambienti di lavoro dove la comunicazione è fondamentale: la più grande esperienza
l’ho vissuta facendo il lavoro di grafico all’interno di grandi aziende, soprattutto presso la
Publikompass Spa di Messina. Qui non solo ho migliorato le mie capacità relazionali già
acquisite negli anni precedenti grazie al tipo di università frequentata e altri lavori praticati,
ma ho anche imparato il vero lavoro di squadra, dove la collaborazione è indispensabile per
far andare avanti al meglio un meccanismo lavorativo collaudato ed efficace.

Capacità e Competenze Organizzative
Ovviamente, la mia esperienza lavorativa come grafico impaginatore di un giornale ha fatto si
che crescesse la mia competenza organizzativa non solo del mio ruolo ma anche di quello degli
altri colleghi o collaboratori. Qui ho imparato, spesso anche a mie spese, a sapere coordinare
più persone a volte anche più grandi di me.

Madrelingua
Lingue Straniere

ITALIANO: conoscenza ottima parlata e scritta
INGLESE: conoscenza scolastica

Corsi e Brevetti
Corso di Grafica digitale c/o Publikompass / Milano

Capacità e Conoscenze Tecniche e Artistiche
Sistemi Operativi: Windows XP - Linux - Mac OS X
Microsoft Office: Ottima conoscenza di Word, Excel e Powerpoint
WebDesign: Ottima conoscenza pacchetto Adobe Photoshop – Illustrator 8.0 - Flash MX –
Varie tipologie di macchine fotografiche analogiche e digitali.

Interessi Extraprofessionali
Viaggi in Italia: Roma, Torino, Firenze, Livorno, Venezia, Pordenone, Trieste, Bari, Perugia,
Bologna, quasi tutta la Sicilia
Viaggi all’estero: Olanda, Amsterdam e Rotterdam; Croazia, Zagabria, Dubrovnik; Bosnia,
Mostar; Svizzera, Basilea.
Sport praticati: Nuoto, Calcio
Interessi e Hobby: Pittura, poesia, recitazione, cucina, cinema, teatro, fotografia, grafica,
lettura, viaggiare, musica varia.

