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  INFORMAZIONI PERSONALI Rizzotti Emanuele 
 

  

VIA DI SAN FRANCESCO A RIPA, 105 - 00153 ROMA (Italia)  

+39.3392197327     

gizzo@gizzo.it  

www.gizzo.it  

Skype gizzolone   

Sesso Maschile | Data di nascita 30/06/1974 | Nazionalità Italiana  
 
 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

30/09/2011–alla data attuale  Design e produzione stampa 
Freelance 
Design e produzione stampa 

20/03/2008–25/07/2011 Responsabile di produzione stampa 
xister, Roma (italia)  
Interpretazione del brief, progettazione, creazione e realizzazione di file per l'uscita in stampa. 
Prototipi, timing di produzione, elaborazione di capitolati, contatti diretti con fornitori e supervisione 
di tutti i processi di finalizzazione. 
Clienti: Mercedes-Benz, smart, Terna, Fondazione Cinema per Roma, Confagricoltura, Auditorium 
Parco della Musica, Fandango, Luxottica, Palladium. 

07/09/2001–20/02/2008 Responsabile di produzione stampa 
Art Attack Group, Roma (italia)  
Interpretazione del brief, progettazione, creazione e realizzazione di file per l'uscita in stampa. 
Prototipi, timing di produzione, elaborazione di capitolati, contatti diretti con fornitori e supervisione 
di tutti i processi di finalizzazione. 
Clienti: Trenitalia, Sky, Warner, Universal, Cattleya, Marriott, Banca delle Marche, Toscano. 

08/06/2000–14/06/2001 Design e impaginazione 
Metropolis Media Pty Ltd, Melbourne (Australia)  
Design e impaginazione magazine per l’editore. 

05/07/1998–10/05/2000 Design editoriale 
Erregrafica srl, Roma (italia)  
Fotocomposizione e impaginazione di libri, cataloghi, brochure, depliant e folder, uscita e sviluppo 
pellicola, ripresa fotografica e trattamento immagine. 

10/08/1994–20/06/1998 Design editoriale 
Grafed srl, Roma (Italia)  
Fotocomposizione e impaginazione di libri, cataloghi, brochure, depliant e folder, uscita e sviluppo 
pellicola, ripresa fotografica e trattamento immagine. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 
1991 Diploma di Operatore Turistico  

Istituito tecnico per il turismo “Nicola Garrone”, Roma (Italia)  

COMPETENZE PERSONALI   

Lingua madre italiano 
  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese C1 C2 C1 C1 C1 

francese B1 B1 B1 B1 A1 

spagnolo B2 B2 A2 B1 A2 
 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Durante la mia esperienza lavorativa ho sviluppato capacità di organizzazione e di gestione del 
processo lavorativo a 360°. Sono abituato a confrontarmi giornalmente con team di lavoro allargato, 
creativi, account, clienti e occuparmi di risorse addette alla produzione. 
Attitudine alla gestione di tempistiche strette, capacità di lavorare con precisione anche sotto 
pressione, risoluzione di problematiche anche dell’ultimo minuto. 

Competenze professionali Creazione e produzione di materiali stampati, dal folder al packaging, valutazione e scelta del 
supporto più appropriato al tipo di progetto. Realizzazione di file complessi con fustelle e nobilitazioni 
(drip-off, vernici UV, stampa a secco/caldo, hot foil, tampografia, etc...) 
Conoscenza dei processi di stampa come tipografia, litografia, offset, stampa digitale, serigrafia, 
flessografia, con supervisione di tutte le fasi di finalizzazione. Creazione di prototipi per visione al 
cliente, timing di produzione. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente base Utente autonomo Utente avanzato 

  

 
Ottima conoscenza della Adobe Creative Cloud Suite 
  

Patente di guida A, B 

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. 


