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       Scheda Riassuntiva Generale

Nome:  Alessandro Cirina
Residenza: Via G. Malipiero 42, 09045 Quartu S. Elena (CA)
Nascita: 3 Luglio 1976 - Cagliari
Telefono: (+39) 349 5288929
Email:  a.cirina@gmail.com
P. IVA:  03121980928

Abilità: Produzione grafica finalizzata alle diverse 
soluzioni di utilizzo e supporto di applicazione. Realizzazione 
siti internet con sistemi di gestione contenuti modificabili. 
Esperienza pratica in reparti di produzione stampa con 
diverse tecniche e macchinari (plotter, pressa caldo, 
serigrafia digitale, essicatori ventilati, piani di taglio).

Lavoro: Disponibilità per collaborazione professionale 
continuativa o assunzione presso azienda di produzione. 
Elaborazione di progetti definiti previa valutazione e accordi 
di compenso stabiliti. Consulenza e supporto in progetti.

Studi:   Diploma scuole superiori conseguito presso 
Liceo Artistico Statale (Cagliari). Attestato Tecnico 
Restauratore pittorico in Tecniche di Restauro parietale.
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       Progettazione grafica

Capacità: studio e progettazione elaborati grafici per 
prodotti stampati: volantini e locandine pubblicitarie 
(promozione eventi, offerte commerciali, piccola e grande 
distribuzione), menù ristorazione, manifesti e cartellonistica 
stradale. Insegne attività commerciali, studio allestimento 
vetrine e pareti ambienti interni ed esterni, grafica 
personalizzazione su veicoli con simulazione di applicazione. 

Immagine coordinata per identità aziendale, studio e 
realizzazione logo, pieghevoli e brochure di vario formato, 
bigliettini da visita, coupon, prodotti per la promozione 
cartacea, shoppers e packaging, stampa su gadgets. 
Realizzazione di banner, rollup e stand per esposizione.

Esperienza maturata nel campo editoriale come grafico 
impaginatore per riviste con pubblicazione periodica in 
territorio regionale e nazionale.
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       Progettazione siti web

Capacità: Progettazione e realizzazione di siti internet, 
installazione dei sistemi per la gestione di contenuti (CMS) 
più comuni (Wordpress, Joomla!, Prestashop, altri) e studio 
dell’interfaccia utente ricercando le soluzioni grafiche ideali 
per la valorizzazione del prodotto e attività del cliente. 

Gestione, mantenimento spazio web, configurazione di 
caselle email e fruizione database. Allestimento siti per 
vendita prodotti online (eCommerce), ottimizzazione per i 
motori di ricerca dei siti prodotti, competenze SEO base. 

Massima compatibilità dei siti per tutti i sistemi operativi e 
browser di navigazione, adattamento grafico per la 
visualizzazione con smartphone e tablet (layout responsive).

Gestione e manutenzione profili social network (Facebook®, 
Instagram®, Google® My Business, etc.) tecniche di 
promozione tramite i servizi offerti. 
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       Produzione stampati

Capacità: Esperienza nell'uso e gestione di plotter da 
stampa e taglio (ROLAND®, MIMAKI®) con software di RIP 
grafico dedicato. Utilizzo di stampanti e plotter per stampa 
sublimatica e stampa a transfer. Produzione abbigliamento 
con stampa diretta in serigrafia digitale (BROTHER®) 
essicatura con forno ventilato o pressa a caldo.

Manutenzione ordinaria di pulizia parti meccaniche e 
sostituzione parti consumabili. 

Produzione pellicole per supporti serigrafici con tecniche di 
retinatura per toni variabili ad 1 colore, pellicole a più colori 
con registri centratura, valutazione misure.

Esperienza produzione di abbigliamento personalizzato con 
applicazione a caldo (video flex, magicut, flock, colorprint, 
materiali da intaglio) e preparazione dei suporti con 
application tape adesivo previo spellicolamento.

Alessandro Cirina | grafica - web - multimedia



       Competenze tecniche

Capacità: Pacchetto Creative Suite ADOBE® e COREL® 
Suite Grafica. Applicazioni per la gestione dei Font, client ftp, 
desktop remoto, comunicazione mail di massa, software 
utile per amministrazione in remoto e locale di pc in rete. 
Software per sincronizzazione backup e copie archivio file.

Esperienze base di video e audio editing finalizzato alla 
pubblicazione online in siti web o socialnetwork.
Installazione e ripristino sistemi operativi Windows e Mac OS

Attitudine all’apprendimento di nuovi o differenti software 
di produzione e gestione macchinari specifici coerenti con le 
competenze maturate.

Esperienze come docente di Grafica digitale e WebDesign 
per conto di Aziende attive nella formazione professionale.
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