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INFORMAZIONI PERSONALI Michael Marzola 
 

  via Tamara, 12, 44123, Corlo (Fe), Italia 

 +39 3472841703 

 michaelmarzola83@gmail.com oppure michael@diada.net 

Sesso  Uomo | Data di nascita 30/12/1983 | Nazionalità Italiana  
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

 

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Socio amministratore presso Diada snc, agenzia di comunicazione 
e pubblicità all’interno della quale ricopro il ruolo di graphic e web 
designer. 
 

da novembre 2011  
a oggi 

Graphic/Web designer 
Diada – Comunicazione semplice sito web: www.diada.net 

▪ Grafica 
▪ Web design 
▪ Formatore per Camera di Commercio, associazioni di categoria, enti pubblici: 

 
1) Polesine Innovazione – Camera di Commercio Rovigo 
GRAFICA COMPUTERIZZATA ADOBE INDESIGN E ADOBE ILLUSTRATOR 
Attività di docenza secondo calendario e programma prestabilito, concordato in n° 24 ore di impegno 
professionale tra marzo e aprile 2014. 
 
2) Polesine Innovazione – Camera di Commercio Rovigo 
LAVORARE CON ADOBE PHOTOSHOP CS6 
Attività di docenza secondo calendario e programma prestabilito, concordato in n° 24 ore di impegno 
professionale tra maggio e giugno 2014. 
 
3) COMUNE DI COPPARO corso di formazione inserito nel progetto "Partecipa Giovani": 
MONDOBLOG –   Tutto quello che devi sapere  
prima di diventare un blogger famoso - 2 ore di formazione sulla creazione e la gestione di un blog su 
piattaforma wordpress – maggio 2015  
 
 
 

da gennaio   
a ottobre 2011 

Graphic designer 
Ideasfera – Rizzi Comunication - Ferrara 

▪ Grafica 
 

Grafica per Centri Commerciali, Eventi, anniversari aziendali e concorsi a premi 

da gennaio 2010   
a ottobre 2011 

Graphic designer 
Ediland – Finale Emilia (Mo) 

▪ Graphic designer 
 
Grafica per aziende e privati. 
 
 
 
 

Chiara
Rettangolo
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da aprile 2009   
a marzo 2010 

 

Graphic designer 
Digital Neon – Ferrara 
Contratto part-time 50% 

▪ Graphic designer 
▪ Account 
 
Grafica e prestampa per aziende e privati. 
Gestione ordini di lavorazione e contatto con il cliente. 
 

da giugno 2006   
a maggio 2010 

Graphic designer 
Dinamica Media (Fe) 
Da Gennaio 2009 con Contratto part-time 50% 

▪ Graphic designer 
 

Grafica per aziende settore GDO 

da gennaio 2006   
a giugno 2006 

Graphic designer 
Grafema – Vigarano Mainarda (Fe) 
▪ Graphic designer 
 
Grafica per aziende e privati, prestampa digitale. 
 

da gennaio 2005   
a dicembre 2005 

 

Graphic designer 
Inside BTB – Ferrara 

▪ Graphic designer 
 
Grafica per aziende e privati. 

da gennaio 2004   
a dicembre 2004 

 
 
 
 
 
 
 

Graphic designer 
Sagittarius Service – Copparo (Fe) 

▪ Graphic designer 
 
Grafica per aziende e privati. 

da gennaio 2003   
a dicembre 2003 

 
 
 
 
 
 
 
 

Graphic designer 
The Color Inside – Ferrara 

▪ Graphic designer 
 
Grafica per aziende e privati.  
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COMPETENZE PERSONALI 

  

 

 
 
 

 
 

 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dal 2002 al 2003 Diploma di Progettista Grafico, Web Page, Digital/Multimedia and 
Information Resources Design, Livello Europeo 4 
Talete (Ferrara) 
▪ Grafica 
▪ Web design 
▪ Digital multimedia resources design 

 
 

dal 1998 al 2002 Diploma Superiore delle Arti Applicate  

Istituto d’Arte Dosso Dossi - Ferrara 
 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  base base base base base 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Buone grazie al mio titolo di studio, la mia  attività professionale e le esperienze come grafico e web 
designer 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone grazie alla mia attività professionale dove spesso sono stati organizzati eventi e gestiti progetti 
complessi con l’interazione di più attori 

Competenze professionali Sostituire con le competenze professionali possedute non indicate altrove. Esempio: 
▪ Ottima padronanza nell’ideazione, elaborazione grafica creativa. 
▪ Buona padronanza tecniche e strumenti di stampa e prestampa. 

Competenze informatiche ▪ Ottima padronanza degli strumenti Adobe, necessari per la creazione di impaginati, illustrazioni e 
fotoritocco grafico 
▪ Ottima padronanza sistemi operativi desktop e mobile, OS, Android, Windows 
▪ Ottima padronanza dei sistemi di Content Management Sistem (wordpress) 






