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Hobby ed interessi
Gra�ca, fumetti, disegno, musica, chitarra, lettura, cinema, videogiochi, nuoto, volontariato.

Titolo di Studio
Diploma di Maturità d'Arte Applicata in Arti della Gra�ca Pubblicitaria e Fotogra�ca 
conseguito nell'anno 1998 presso l'Istituto Statale d'Arte di Catania.

Esperienze Professionali
da Aprile 2014 ad oggi: mi occupo di Graphic e Web Design / Development per conto della 
MyTeut di Catania, con speci�che mansioni di Problem Solver.

dal 2002 al Novembre 2011: ho lavorato come Gra�co Pubblicitario presso lo Studio Angelo 
Barbagallo, collaborando alla realizzazione della maggior parte dei progetti di stampa, web, 
3d, audio, video, ma anche alla risoluzione di problemi software/hardware.

dal Novembre 2011 a Marzo 2014: mi sono occupato della gestione dell’area Web Design / 
Development per conto della CDB//Agency di Catania, ricoprendo comunque mansioni di 
Problem Solver in tutte le aree.

Pro�lo Personale
Mario Caruso, nato a Catania il 19 Maggio del 1979. Disegno da quando avevo 5 anni e uso il 
computer da quando ne avevo 7. Oggi posso dire di aver acquisito ottime conoscenze nel 
campo della Gra�ca, dell'Informatica e del Web. La mia principale dote è l’elevata capacità di 
Problem Solving, applicata a qualsiasi attività.

Ottime abilità ed esperienze nel disegno a mano sia su carta che con strumenti digitali 
(Tavolette Gra�che Wacom);
Eccellenti abilità nel digital compositing e nel fotoritocco;
Ottime abilità nella modellazione, animazione e rendering 3D;
Ottima abilità nella creazione di siti web con CMS (Joomla e Wordpress) e carrello elettronico 
(Prestashop, WooCommerce e Virtuemart) e conoscenza delle problematiche connesse alla 
personalizzazione di Template Gra�ci;
Ottima abilità nella creazione di siti web in Flash;
Ottima abilità ed esperienza nell'acquisizione audio in box di registrazione, con microfoni 
professionali e scheda audio dedicata (M-Audio) e successiva elaborazione in Logic Pro;
Ottima esperienza nella composizione di basi musicali, con l'ausilio di tastiera USB Midi 
(M-Audio) per pilotare strumenti software, di chitarre e Logic Pro;
Ottima conoscenza dei software del pacchetto Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign, After 
E�ects, Premiere, Flash, Dreamweaver), Freehand MX, Painter, Cinema 4D, Z-Brush, Vray for 
C4D, Final Cut Pro, Logic Pro;
Ottime conoscenze dei sistemi Mac OS X e Windows;
Ottime conoscenze di fotogra�a e ripresa in studio fotogra�co;
Ottima conoscenza della Lingua Inglese scritta e parlata.

Competenze Tecniche


