
Nicola Ciunfrini
web designer & grafico pubblicitario

luogo e data di nascita Napoli 10/02/1981

indirizzo di residenza Via Giovenale, 140 - 80070  Bacoli (NA)

telefono mobile +39 340 98 28 074

posta elettronica nicola@digitaldesigner.it / n.ciunfrini@gmail.com

profilo linkedin nicola-ciunfrini-83095632

sito internet www.digitaldesigner.it

nazionalità Italiana

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2017 Ha frequentato il corso di “Web Marketing e Social Media”, tenuto da Alessandro 
Mazzù, presso la BEGEAR s.r.l. a Napoli. 

2008 Ha frequentato i corsi di formazione professionale “Grafica Pubblicitaria” 
(comunicazione visiva, computergrafica, elaborazione elettronica dell’immagine, 
grafica editoriale e tecnica pubblicitaria) e “Web Designer” (web design, 
animazioni per il web, web project) presso il centro studi “PSL” di Napoli della 
durata di 10 mesi.

2000 Diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico “E. Majorana” 
di Pozzuoli (NA)

LINGUE STRANIERE

Buona conoscenza dell’Inglese scritto e parlato

conoscenze informatiche SISTEMI OPERATIVI

Windows, Mac Os, Windows Mobile, Android

SOFTWARE APPLICATIVI

Microsoft Office (Word, PowerPoint, Outlook, Excel, Access)

SOFTWARE GRAFICA E WEB

Adobe (Photoshop, Illustrator, Flash, Dreamweaver, InDesign,)

SOFTWARE EDITING VIDEO

Pinnacle Studio, Adobe Premier

LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE

HTML 5.0, CSS, Php



WEB

Realizzazione e gestione siti web in WORDPRESS, Php ed e-commerce con 
PRESTASHOP

ESPERIENZE LAVORATIVE 

2018 Gestione pagina Facebook “Profumerie Mediterraneo”

> Creazione e monitoraggio ADV Facebook e Google 
per “profumerie mediterraneo”

2017 LAVORI PERSONALI

> Personalizzazione grafica e gestione e-commerce “profumeriemediterraneo.it”

> Realizzazione sito web “cralaslcaserta.it”

> Realizzazione e gestione sito e-commerce “shop.dermoresearch.it”

> Realizzazione LOGO e VIDEO animazione “BARBERO” (barberoapp.it)

> Realizzazione fustelle e grafica prodotti per “Rhasis”

> Realizzazione presentazioni in ppt animate per privato

dal 2012 al 2016 Socio lavoratore a tempo indeterminato presso “Officina Crettiva s.c. a r.l.”

> Realizzazione layout grafici per eventi e convegni, stampa in digitale 
e assemblaggio materiali stampati, realizzazione di siti web in wordpress

> Catalogo Prodotti  e sito web “Belli e Forti”

> Creazione LOGO Film “Land OF Fires” 

> Declinazione grafica, crazione e gestione siti web, creazione grafica per social 
network di:
• Burbee / Macinata / Mariù / Briscola / Polpa

2016 LAVORI PERSONALI

> Realizzazione e gestione sito e-commerce “Dermalog.it”

> Realizzazione fustella e grafica prodotti per Judifarm s.r.l.

> Realizzazione marchio “REBABA’®”

> Realizzazione video presentazione “PFM Italia”

> Materiale pubblicitario per “Dermoresearch”

> Realizzazione e gestione sito web “LaserAid.it”

2015 LAVORI PERSONALI

> Locandina MUSICAL “CHANGE” coro giovanile del Teatro di San Carlo di Napoli

2014 LAVORI PERSONALI

> Creazione LOGO “Salute & Benessere Store”

2013 LAVORI PERSONALI

> Creazione e gestione sIto web “Judifarm” (www.judifarm.it)

2012 LAVORI PERSONALI

> Restyling LOGO “New Radio Network”

2011 LAVORI PERSONALI



> Locandina a scopo benefico per Associazione Animalista “Amiche di Lù”

> Brochure “DeGustaci”

> Brochure Caseificio “La Ciliegina”

dal 2009 Grafico e Web Designer presso la “BLE Consulting s.r.l.”

> Realizzazione layout grafici per eventi e convegni, stampa in digitale e assem-
blaggio materiali stampati, realizzazione di semplici siti web in html

> Creazione Campagna pubblicitaria “Juve Caserta Basket”

> Creazione e gestione LED pubblicitari bordo campo “Juve Caserta Basket”

> Creazione Giornale mensile “Baskettisimo” per la “Juve Caserta Basket”

> Realizzazione VIDEO per Progetto “Help Youself” 
(Camera di Commercio di Caserta)

> Realizzazione LOGO e Packaging “Monolio Baby” 

ESPERIENZE EXTRA PROFESSIONALI
2017 Cassiere presso profumeria “Profumerie Mediterraneo” nel periodo Natalizio

dal 2002 al 2009 Assistente / Segretario presso il “Centro Dermatologico e Venereologico” 
del dott. Alfredo Ciunfrini, Bacoli (NA)

hobbies montaggio video digitale/analogico, fai da te, collezzionismo, giardinaggio

interessi marketing, comunicazione, informatica, tecnologia, informazione, automobili, 
cinema, teatro, viaggi, sport

sport tennis, fitness, nuoto, ping pong, calcio

PROGETTI PER IL FUTURO

Lavorare come Web Designer e Grafico Pubblicitario in un’importante Società 
Italiana.

Presto consenso al trattamento dei miei dati personali secondo quanto previsto dal Decreto 196/03


