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AntonioLori
Graphic & Web Freelance

Gentile Responsabile Ufficio Risorse Umane,
le scrivo per proporre le mie competenze maturate in vari anni di full-immersion in ambito
Comunicazione e Grafica.
Ho iniziato all’interno di aziende litografiche come responsabile ufficio grafico. Successivamente dopo una parentesi di vari anni come titolare di studio grafico sono entrato come socio in
un’agenzia di comunicazione di Alba Adriatica. Negli ultimi anni ho collaborato con una software house sviluppando il settore web. Ho curato direttamente e tramite il mio team i contenuti
on-line, alcuni blog, testi di newsletter per gli utenti iscritti.
Ho una buona conoscenza di Seo, di Web Analytics e di CSS. Ho una formazione artistica, e nel
2000 ho frequentato un corso di un anno in “Marketing e Comunicazione” ad Ascoli Piceno.
Sono una persona determinata a raggiungere gli obbiettivi prefissati. Sono abituato a lavorare
in team, con una spiccata propensione problem solving ed una spiccata vena creativa. Amo
tutto ciò che significa innovazione e sperimentazione. Amo la lettura e le nuove forme di tecnologia applicate alla comunicazione soprattutto in ambito Mobile e Digital.
Grazie per l’attenzione. Spero vi sia la possibilità di conoscerci.
Un cordiale saluto,

Antonio Lori
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Istruzione

Maturità Artistica
Liceo Artistico “G. Misticoni”, Pescara
Università D’Annunzio Pescara
Facoltà di Architettura

2016 | 2017 - BRICO Mio | Pescara
Responsabile settore web/comunicazione | freelance
Attività principali ambito web/comunicazione
• Restyling immagine coordinata aziendale;
• Progettazione e realizzazione sito E.Commerce (Prestashop);
• Progettazione e coordinamento per sito web istituzionale;
• Coordinamento di strategie di comunicazione per la promozione dei prodotti;
• Pianificazione campagne distribuzione materiale stampato;
• Pianificazione azioni di marketing;
2010 | 2016 - Clac srl IT consulting e software house | Chieti
Responsabile settore web/comunicazione | Contratto di associazione in partecipazione
Attività principali ambito web/comunicazione
• Restyling immagine coordinata aziendale;
• Progettazione e realizzazione di materiale pubblicitario per progetti interni;
• Progettazione e coordinamento per sito web e interfaccia grafica del software gestionale isPlus (www.ispl.us);
• Progettazione e coordinamento di strategie di comunicazione per la promozione dei servizi/prodotti Clac srl;
• Pianificazione di strªtegie di comunicazione per la promozione dei servizi/prodotti dei clienti Clac srl;
• Consulenza e gestione registrazione domini e assistenza hosting per clienti Clac;
2000 | 2010 - AREAPLAN Comunicazione e Marketing | Pescara
Agenzia di Comunicazione | Socio amministratore
•
•
•
•
•
•
•

Progettazione e realizzazione di siti web, portali, e-commerce;
Gestione della comunicazione istituzionale e promozionale per varie aziende;
Progettazione ed esecuzione di campagne di comunicazione cartacea e multimediale.
Progettazione e realizzazione di materiale stampato (Immagine coordinata, Cataloghi, Packaging, ecc...);
Collaborazione su progetti online con Internet Provider ULISSE srl Giulianova (TE) e ADVCOM sas Tortoreto Lido (TE);
Progettazione e realizzazione di siti web;
Fornitore di servizi di connessione a Internet in rete urbana con il marchio MEDIACOM;

CORSI DI FORMAZIONE
Corso di Informatica di base
Rinascita Informatica, Ascoli Piceno
Corso di linguaggio HTML e Web Editing
Top Net, Ascoli Piceno
Corso di formazione Marketing e Comunicazione
InformaDomani, Ascoli Piceno
COMPETENZE LINGUISTICHE
Inglese: livello A2

COMPETENZE INFORMATICHE
•
•
•
•
•
•
•
•

Conoscenza e utilizzo della ADOBE® Creative Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign, Dreamweaver);
Conoscenza degli applicativi Microsoft Office, Final Cut Pro, Premiere, Daz3D, Cinema 4D, Rhinoceros;
Sistemi operativi: Mac OS X, Window, Linux;
Web design: HTML, CSS, esperienza siti multilingue Arabo, Cirillico o ideogrammi orientali e codifica UTF8 e W3C;
Utilizzo di CMS: Joomla, Wordpress, Drupal, OS Commerce, Prestashop e altri sistemi.
Web marketing: email marketing, social media, Google AdWords
Esperienza in ambito Search Engine Optimization (SEO) e SEM
Competenze tecnico-informatiche relative all’assemblaggio e all’assistenza hardware e software

COMPETENZE ACQUISITE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizzazione telai e Clichè tipografici e flessografici;
Prestampa litografica, impaginazione e uso di sistemi CTP;
Coordinamento reparto prestampa e gestione ordini;
Esperienza di Consulting presso clienti;
Progettazione e realizzazione grafica;
Direzione artistica su campagne di comunicazione.
Conoscenza e utilizzo di linguaggi HTML e CSS
Realizzazione di portali web
Gestione domini internet e configurazione hosting, Data Base, posta e PEC.

ALTRE ATTIVITA’
Attività didattica in ambito di corsi di formazione in grafica pubblicitaria ed editoriale e corsi di Arte digitale;
Presidente dell’Associazione Culturale Artisti Abruzzesi;
Pittura e partecipazione a mostre d’Arte sia personali che collettive (www.antoniolori.it)
Fotografia professionale in sala di posa
Siti personali
www.loriantonio.com (sito personale d’Arte)
www.alterdesign.it (Portfolio on line)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003

