beppe:enrici
web design ∙ grafica ∙ comunicazione
via Mazzini 24 ∙ 10098 Rivoli (Torino)
tel. 011 9531409 ∙ mob. 347 1769459
skype beppeenrici ∙ email info@beppeenrici.it
web www.beppeenrici.it ∙ facebook.com/beppeenrici.grafica
P.I. 08714260018

curriculum:vitae
 Nato a Torino il 2.12.1965, e attualmente residente a Rivoli (TO).
 Nel 1984 ho conseguito il diploma di Maturità Scientifica.
 Dal 1985 al 1988 ho frequentato la Scuola diretta a fini speciali di Scienze ed arti nel campo della
stampa del Politecnico di Torino.
 Nel 1988 ho svolto per alcuni mesi attività di volontariato presso la Cooperativa Servizi Culturali del
Gruppo Abele di Torino; Tra il 1988 e il 1989 ho svolto il servizio civile presso la Cooperativa P.G.
Frassati di Torino.
 Dal 1990 al 1991 ho lavorato come collaboratore presso lo Studio Lexis di Torino, occupandomi di
correzione di bozze, impaginazione e progettazione grafica, principalmente nel settore editoriale; ho
seguito la pubblicazione di volumi per diverse case editrici, tra cui Piemme, Marietti, Rosenberg &
Sellier, Macro/edizioni.
 Nel 1991 ho lavorato inoltre per lo studio di editing Elio Vigna Design; in particolare, ho collaborato
all’impaginazione di volumi editi da Paravia e Thema Edizioni.
 Dal 1992 al 1993 ho intrapreso per qualche tempo un’attività di progettazione grafica e impaginazione
come libero professionista, sia nel settore editoriale che in quello pubblicitario.
 Dal 1994 al 2003 ho lavorato presso il Centro grafico del Gruppo Abele, collaborando alla progettazione
grafica e alla realizzazione dei periodici (Narcomafie, Animazione Sociale, Aspe), dei volumi pubblicati dalle
Edizioni Gruppo Abele, delle brochure e di tutto il materiale promozionale e di servizio per l’Associazione.
Dal 2001 ho lavorato in modo particolare sul progetto grafico, costruzione e manutenzione dei nuovi siti
web dell’Associazione.
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 Tra il 1999 e il 2001 ho lavorato parallelamente - con un contratto part-time - presso il tour operator
Il Tucano Viaggi Ricerca di Torino, occupandomi della progettazione grafica e realizzazione dei cataloghi di viaggio, e di tutto il materiale promozionale.
 Dal 2003 lavoro invece come free-lance, sia nel campo della progettazione di siti web che in quello
della realizzazione di prodotti stampati.
Tra le mie collaborazioni più recenti e continuative segnalo in particolare:
 SolidWeb, un progetto di collaborazione con altri professionisti orientato in modo particolare all’attività
di web marketing e posizionamento sui motori di ricerca (SEO);
 Adam Integrated Communications , per la quale ho realizzato prevelentemente progetti di web design
(newsletter, pagine Facebook, siti web dinamici);
 Istituto per l’Ambiente l’Educazione Scholé Futuro, per il quale ho seguito grafica e impaginazione del
mensile .eco e la progettazione grafica e realizzazione di materiale promozionale, libri e pubblicazioni
di vario genere;
 Segnalo inoltre che nel 2004/2005 ho tenuto un corso su Adobe Photoshop come docente presso l’Enaip di
Settimo Torinese, e continuo tuttora fare formazione su grafica e web design, a livello individuale.
 Per i progetti grafici lavoro principalmente con Adobe Creative Suite (Photoshop, InDesign, Illustrator,
Dreamweaver); utilizzo WordPress, Joomla e Bootstrap per la creazione di siti web dinamici.
 I miei lavori più recenti sono visibili sul sito www.beppeenrici.it
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