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INFORMAZIONI 
PERSONALI Michele de Scisciolo 

 

  

Via Sovereto, 4a - 70038 Terlizzi (BA)  

   +39 347 629 5801 

+39 080 354 1354 

miky@descisciolo.it 
www.descisciolo.it 

Sesso M  |  Data di nascita 28/06/1967  |  Nazionalità Italiana 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

 
  

30/7/2016-attuale Non occupato 

2011-29/7/2016 Grafico editoriale / Consulente tecnico-software 
Ragusa Service srl – Modugno (BA) 

Committenti di riferimento:  IPRES – Bari; WIP Edizioni srl – Bari; Cacucci Editore sas – Bari; ELLE 
Center srl – Bari; ELLERRE Centre sas – Bari; Provincia di Bari (Pinacoteca Provinciale) – Bari. 

▪ Impaginazione libri e altri testi; progettazione grafica editoriale; editing; supervisione del progetto 
editoriale; elaborazioni grafiche; conversione di libri in formato elettronico, e-book (PDF/ePub) 
▪ Realizzazione DVD interattivi di supporto a pubblicazioni 
▪ Controllo dell’intero workflow produttivo editoriale fino al prodotto finale 
▪ Progettazione grafica e comunicativa 
▪ Realizzazione di mock-up creativi 

Attività o settore: Grafica ed Editoria 

1998-2011 Grafico editoriale / Consulente tecnico-software 
Ragusa Grafica Moderna srl – Modugno (BA) 

Committenti di riferimento:  IPRES – Bari; OPOCE (Publications Office of the European Union); WIP 
Edizioni srl – Bari; Cacucci Editore sas – Bari; ELLE Center srl – Bari; ELLERRE Centre sas – Bari; 
Provincia di Bari (Pinacoteca Provinciale) – Bari. 

▪ Impaginazione e grafica volumi in 26 lingue per OPOCE (Publications Office of the European Union) 
nell’ambito di framework contracts come contractor esterno 
▪ Contatti continuativi con vari DG (Directorates-General) e Istituzioni OPOCE per la redazione e 

correzione di bozze 
▪ Controllo dell’intero workflow produttivo editoriale fino al prodotto finale 
▪ Realizzazione grafica per varie Società di Pianificazione e Organizzazione Congressi (programmi, 

locandine, banner, roll-up, volumi abstract) 
▪ Realizzazione di brochure, coordinati aziendali, branding e altro per aziende private e liberi 

professionisti 
▪ Realizzazione DVD interattivi di supporto a pubblicazioni 
▪ Progettazione grafica e comunicativa 

Attività o settore:  Grafica ed Editoria 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

COMPETENZE PERSONALI 

Autorizzo espressamente il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 

1981-1986 Diploma Maturità Scientifica 
Liceo Scientifico “Orazio Tedone” – Ruvo di Puglia (BA) 

Lingua madre Italiano 
Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale  

INGLESE  B2 C1 B2 B2  B2 

Competenze 
comunicative 

▪ Ottime competenze comunicative-relazionali. Capacità nella gestione del lavoro di gruppo, nel sapere 
interpretare le situazioni lavorative, nella percezione delle esigenze individuali. Disponibilità all’ascolto 
e al confronto. Attitudine al contatto con la clientela.

Competenze organizzative 
e gestionali 

▪ Capacità di strutturare efficacemente le attività proprie e degli altri, le risorse possedute, il tempo 
disponibile per il raggiungimento di un obiettivo organizzativo comune.

Competenze 
professionali 

▪ Esperienza di gestione di workflow editoriali e grafica;
▪ Gestione relazioni clienti e contatti con fornitori.

Competenze 
informatiche 

▪ Ottima conoscenza sistemi operativi ambiente Windows e MacOS;
▪ Buona conoscenza di Joomla! (piattaforma CMS per la realizzazione e la pubblicazione di siti web);
▪ Ottima conoscenza dei principali pacchetti applicativi informatici di office automation;
▪ Installazione e gestione di hardware e software di base;
▪ Ottima conoscenza nuove app e servizi connessi a Adobe Creative Cloud, strumenti e risorse per 

creare progetti su desktop e dispositivi mobili.

Altre 
competenze 

Da sempre appassionato di editoria e grafica, mi sono interessato in particolar modo alle opportunità e 
ai servizi che il mondo Adobe Creative Cloud offre. La perfetta integrazione tra applicativi quali InDesign, 
Illustrator, Acrobat, Photoshop e altri migliora in modo ancora più efficiente, con le innovazioni più recenti 
e gli standard moderni, la realizzazione di progetti editoriali e multimediali su carta stampata e dispositivi 
mobili. I gruppi di lavoro possono creare e collaborare in modo snello ed efficiente, lasciando spazio alla 
creatività e avere il pieno controllo sistematico del prodotto finale. 

Patente 
di guida 

B 

Terlizzi, 4/10/2017 
______________________________________________________________________ 


