FORMATO EUROPEO
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ARVAT MAURO

Indirizzo

VIA ROVAREY, 98
10020 DONNAS (AO)

Telefono

342 1964886

E -mail

mauro.a8@hotmail.it

Faxl
Codice Fiscale

RVTMRA59M08E379F

Nazionalità

Italiana

Stato civile

celibe

Data di nascita

IVREA LÌ 08/08/1959

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date

Dal 1.01.2010 ad oggi

• Soggetto Contrattuale della

CONSULENTE SU PUBBLICITA’ E COMUNICAZIONI

Prestazione
• Tipo di azienda o settore

Industria: dei servizi

• Tipo di impiego

Consulente per campagne pubblicitarie e promozionali. Grafica.

• Principali mansioni e responsabilità

.
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• Date

Dal 1.06.1982 al 31.12.09

• Soggetto Contrattuale della

MULTIMEDIA Pubblicità di Mauro Arvat Pont Saint Martin AO

Prestazione

Titolare
Artigiano

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile della produzione di articoli pubblicitari e multimediali (insegne, striscioni ,gadget
pubblicitari, segnaletica stradale e aziendale, bandiere ,stendardi , gonfaloni, accessori ricamati.
Raccolta pubblicitaria su Mass Media , (giornali Radio, TV )Grafica tradizionale e con sistemi
informatici, utilizzando plotter da intaglio e in 3D.

,
• Date

Dal 01.01.1977 al 30.04.1982

• Soggetto Contrattuale della

ENRIETTI SPA di Hone (AO) produzione stampi e

Prestazione

Stampaggio di materie termoplastiche

• Tipo di azienda o settore

Industria: Termoplastiche

• Tipo di impiego

Impiegato Tecnico

• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile del magazzino nel reparto stampaggio termoplastici.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date

1978

• Nome e tipo di istituto di istruzione

Università di Torno

o formazione
• Principali materie / abilità

Iscritto Facoltà di lettere moderne.

professionali oggetto dello studio

Indirizzo storico.

• Durata

• Date

1977 -1978

• Nome e tipo di istituto di istruzione

I.T.I.S. “ Camillo Olivetti “ di Ivrea TO

o formazione
Diploma di Perito Industriale Meccanico

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Durata

2 anni

• Livello nella classificazione

37 /60

nazionale (se pertinente)
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• Date

1975 -1977

• Nome e tipo di istituto di istruzione

.I.,P.R.

o formazione

Regionale di Pont St Martin AO

a• Principali materie / abilità

Qualifica

professionali oggetto dello studio

Meccanico

• Durata

3 anni

• Livello nella classificazione

80 /100

Istituto

nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO
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di

Professionale
Congegnatore

ALTRE LINGUE
FRANCESE
• Capacità di lettura, di scrittura ed

Buon Livello

espressione orale
INGLESE
• Capacità di lettura, di scrittura ed

Livello scolastico

espressione orale
• Attestazione

SPAGNOLO
• Capacità di lettura, di scrittura ed

Livello base

espressione orale
• Attestazione

• Capacità e competenze sociali

Buone capacità di relazionarsi con gli altri, Nel 1977 fonda insieme ad altri ragazzi
l’associazione giovanile T.G.O. a Pont St. Martin per le attività Culturali, Sociali, Ricreative e
Sportive, rivolte in particolar modo ai giovani.( L’associazione è attiva ed è eletto presidente
sino al 1988 ). Dal 1994 al 2004 speaker radiofonico su “Radio Monterosa” di Issogne/ Aosta
con rubrica settimanale in diretta, su tematiche sociali. Nel 1992 fonda con un gruppo di amici
L’associazione “L’Idea Amica “ a Pont St. Martin , con finalità sociali rivolte in particolar modo
alle persone disabili e disagiate( L’ Associazione è attiva e ne è il presidente fino al 2008.)
Consegue il Diploma per tecniche di riattivazione della respirazione a seguito di ostruzione nel
2016. Consegue il Diploma di utilizzo del Defibrillatore e massaggio cardiaco nel 2019. .

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottima capacità di utilizzo dei principali software grafici multimediali ( Corel Draw, Photoshops,

INFORMATICHE

Adobe illustrator). Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto office e internet
Explorer, posta elettronica e social – media che utilizzo quotidianamente..
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

Ottime competenze sulla Pubblicità e la comunicazione anche istituzionale.

indicate.

Approfondimenti professionali tramite la partecipazione a Seminari , Convegni, Fiere
specifiche del settore ( Chibi&Cart presso la Fiera di Milano )
Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro definendo priorità, e assumendo
responsabilità . Ho sempre gestito in modo autonomo le diverse attività, rispettando
scadenze e obiettivi.
Dal 2019 è Consigliere Comunale al Comune di Carema e Consigliere all’Unione Montana
Mombarone di Settimo Vittone .

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI AI SENSI D.LGS N.196/03
Con la presente, il sottoscritto autorizza, ai sensi del D.lgs n. 196/03 successive modifiche, integrazioni e regolamenti di
attuazione, il trattamento dei dati personali ai fini di ricerca, selezione del personale ed usi consentiti dalla legge.
Donnas, 24 agosto 2020
Firma
Mauro ARVAT
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