
BIO & CONTATTI
Nome: Fabiano Cristofaro
Cell. +39 347 9131787
Mail: fabiano.cristofaro@yahoo.it

Nato a: L’Aquila
Data di nascita: 30/03/1977
Cod. Fisc. CRSFBN77C30A345F
Sesso: maschile
Cittadinanza: italiana
Stato civile: Celibe

PROFILO: info essenziali
Specializzato in grafica pubblicitaria, impaginazio-
ne, realizzazione marchi e immagine coordinata, 
ritocco fotografico, stampa. Esperto di digitale, 
vendita, coordinamento e gestione progetti.
Ottima capacità di rapporti con i clienti e vendita.

Approfondite conoscenze di web marketing, so-
luzioni web/e-commerce, design di applicazioni 
App Mobile. Esperienze di commercializzazione 
prodotti di web-marketing, App, soluzioni inno-
vative, progetti di comunicazione. 
Buona conoscenza della fotografia e realizzazio-
ne video. Apparecchiatura propria.

COMPETENZE
Capacità e competenze sociali
Ottime capacità di comunicazione; nel lavoro in 
team naturale predisposizione all’ascolto e alla 
capacità di risolvere problemi; capacità di ade-
guamento ad ambienti e contesti vari, maturato 
negli anni attraverso i contatti con clienti, colle-
ghi, fornitori, incontri professionali.

Capacità e competenze organizzative
Ottima capacità di gestione di progetti, anche 
condivisi e/o da coordinare; buon senso dell’or-
ganizzazione nel lavoro di gruppo.

Capacità e competenze informatiche
Ottima conoscenza dei programmi Office™ 
(Word™, PowerPoint™ etc); Ottima conoscenza 
delle applicazioni grafiche (Adobe InDesign™, 
Illustrator™, Photoshop™); Discreta conoscenza 
delle applicazioni audio (Motu Digital Perfor-
mer™, Apple Logic™); Conoscenza delle applica-
zioni di fotografia, montaggio video, sviluppo e 
gestione siti web; Completa padronanza di inter-
net (navigazione, ricerca, social network); Ottima 
conoscenza del sistema operativo Apple OSX; 
Buona capacità nella gestione reti, risoluzione 
problemi software.

SINTESI ESPERIENZE PROFESSIONALI

Servizi Fotografici | dal 2014 a oggi
Realizzazione servizi fotografici per Associazioni Culturali, Ditte, Privati.

Socio BitLove Guide | dal 2014 a oggi
Ideazione, gestione, commercializzazione, realizzazione contenuti, rapporti 
con Enti pubblici e privati, ditte, Associazioni per My L’Aquila App, guida tu-
ristica web e mobile.

Esperto e commerciale servizi di web-marketing | dal 2009 a oggi
Agente di commercio per alcune ditte di prodotti e soluzioni di web-marke-
ting, App, gestione pagine Facebook e altri social. Consulenze progettazio-
ne siti e-commerce, Applicativi e soluzioni innovative.

Titolare ditta Protipo | dal 2007 al 2013
Grafica e DTP, stampa digitale grande e piccolo formato, service di prestam-
pa, rilegature, finitura e lavorazioni artigianali di qualità.
Relazione con la clientela e il pubblico, realizzazione grafica, servizi fotografici.

Consulente | dal 2009 al 2012
Istruttore stampa digitale, formazione personale pacchetto software Adobe, 
organizzazione e avviamento attività presso Tipolitografia.

Consulente | 1999
Grafica bitmap e vettoriale e sviluppo web/editoria elettronica presso Scuo-
la Superiore G. Reiss Romoli, L’Aquila

Impiegato presso PROTIPO | dal 1999 al 2006
Grafica e DTP, stampa digitale grande e piccolo formato, service di pre-
stampa. Relazione con la clientela e il pubblico, realizzazione grafica, servizi 
fotografici.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Musicista autodidatta, compositore, arrangiatore. Notevoli conoscenze nel-
la gestione del suono, con buone competenze sia della gestione di un con-
certo o un evento live sia nella registrazione (Diploma di Tecnico del suono, 
corso base - tenuto dall’Associazione Tecall di Marcello Chella).

Collaborazioni con agenzie artistiche (Nyberg Music, Milano) e produttori 
musicali (Robert Sidoli, Bologna); esibizioni live.

Fabiano Cristofaro
Grafica, web-marketing, agente di commercio,
soluzioni e servizi per la pubblicità.
Competenze, esperienza, equilibrio, pazienza, costanza e  de-
terminazione sono gli strumenti più importanti che metto al 
servizio dei progetti a cui vengo chiamato a partecipare.
La missione è apportare qualità e risultati; la chiave è: visione 
d’insieme, serenità d’intenti e collaborazione.

CURRICULUM VITAE

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.


