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Informazioni personali
Mi chiamo Fabio Vasti, sono nato 35 anni fa a Velletri (Roma),
vivo a Latina, ma attualmente il mio domicilio è a Roma.
Dal 1994, dopo il diploma di Ragioneria, sviluppo la passione
per la comunicazione e la grafica in particolare. Adepto fedele
della scuola svizzera, mi definisco maniaco della struttura,
dell’equilibrio, dell’essenzialità e della sintesi visiva.
I miei caratteri preferiti, sono lineari, moderni e senza grazie.
Appassionato di fotografia, amo le donne, il vino, la birra,
la buona cucina, il calcio, l’as Roma e lo sport in genere e chi
sa mettersi sempre in gioco perché “non basta essere bravi,
bisogna essere i migliori”.
Dopo un’esperienza di 6 anni in un’azienda tessile, diverse
esperienze con varie agenzie e tipografie decido di approfondire
il mio percorso formativo frequentando l’Accademia delle Arti
e Nuove Tecnologie di Roma, conseguendo con il massimo dei
voti i diplomi di grafico pubblicitario e grafico visualizer e il
master in art direction e web design.
Ho partecipato all’ideazione e alla progettazione grafica
del Calendario del 2009 di Miss Italia, del suo packaging e
dell’allestimento delle location per la conferenza stampa e per
la serata di presentazione, nonchè alla creazione del marchio
per i 70 anni del concorso.
Ho partecipato alla creazione del nuovo Logo/Marchio
dell’Agenzia del Territorio, seguendone tutta l’immagine
coordinata e la realizzazione del manuale operativo.
Ho partecipato alla creazione del Logo/Marchio di Miss Italia
Channel, la web tv del concorso.
Faccio parte dell’Associazione Culturale ThreeType che da due
anni promuove e realizza il Concorso di Comunicazione Sociale
[re]creativity (www.recreativity.it).

Esperienza professionali
*
Oggi

Iscritto nelle liste di mobilità per fallimento Circeo Filati srl,
fino al 31/12/2010.
Grafico freelance.

2008 - oggi

Sommelier tramite l’AIS per degustazioni e banchi d’assaggio.

2007 - 2008

Art Director/Grafico presso l’agenzia Mandarino adv di Latina.

2005 - 2007

Grafico presso la Tipografia Grafica 87 di Pontinia (LT).

2004

Operaio presso la Tetra Pak di Latina come addetto alle
macchine post.

1998 - 2004

Operaio presso la Circeo Filati con la qualifica di addetto ai
rings e alla roccatura.

1996 - 1997

Grafico presso l’agenzia Ermes di Latina.

Istruzione e formazione
2010

Corso di Fotografia presso la Factory10 di Latina.

2009

Diploma di Art Director presso l’Accademia delle Arti e Nuove
Tecnologie di Roma con votazione 30/30.

2008

Diploma di Grafico Visualizer presso l’Accademia delle Arti e
Nuove Tecnologie di Roma con votazione 30/30.

2007

Diploma di Grafico Pubblicitario presso l’Accademia delle Arti
e Nuove Tecnologie di Roma con votazione 30/30.

2007

Diploma di Sommelier presso l’AIS (Associazione Italiana
Sommelier) delegazione di Latina.

1994

Corso di formazione di Operatore informatico su PC presso
l’IAL Cisl di Latina.

1994

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale presso l’I.T.C.
G. Salvemini di Latina.

Lingue
Inglese
Francese
Spagnolo

Buona conoscenza della lingua scritta e parlata (B2).
Buona conoscenza della lingua scritta e parlata (B1).
Buona conoscenza della lingua scritta e parlata (B2).

Capacità e Competenze
Personali

Capacità e Competenze
Sociali

Capacità e competenze
Organizzative

Capacità e competenze
Informatiche

Art Direction, Marketing, Web Design, Web Mastering,
Web Content, Multimedia Design, Progettazione grafica (Type
Design, Loghi, Marchi, Immagine coordinata e manuale operativo,
flyer, volantini, locandine), Grafica Editoriale (brochure, cataloghi,
libri, cd, booklet), Basic Design, Lettering, Motion Graphics,
Art Work, Fotografia.
Conoscenza del processo di stampa offset dalla progettazione
alla stampa finita. Conoscenza del processo di stampa serigrafica
dalla progettazione alla stampa finita di magliette e felpe.
Stampa e taglio di striscioni, vetrofanie, prespaziati.
Conoscenza del processo produttivo del cotone in filato passando
dalla filatura alla roccatura.

Capacità di lavorare in gruppo maturata in fabbrica, in agenzia
e nelle molteplici situazioni in cui era indispensabile la
collaborazione tra figure diverse.

Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto alle
scadenze delle attività lavorative o al rapporto con il pubblico.

Macintosh (Mac OS X) ottima conoscenza del sistema e degli
applicativi: Adobe Illustrator CS3, Adobe Photoshop CS3,
Adobe InDesign CS3, Adobe Flash CS3, Adobe Dreamweaver CS3,
Adobe Acrobat CS3, Adobe After Effect CS3, Quark XPress 7,
Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint), Applicativi Internet e
Posta elettronica.

Patente
AeB

Presto consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.lgs
196/2003 per le finalità inerenti all’attività di ricerca e selezione del personale.

