
 

Nato a Ragusa il 2 maggio 1980  
Patenti di guida B ed A3 
Obblighi di leva assolti nell’anno 2000 

Formazione 
Laurea in Tecnica e Pubblicità, Università per Stranieri di Perugia — Ottobre 2004; 

Diploma Universitario in Tecnica Pubblicitaria, Tesi “La comunicazione turistica della Provincia di Ragusa”, 
Università per Stranieri di Perugia — Aprile 2004; 

Diploma di maturità, Istituto Tecnico per Geometri “R. Gagliardi”, Ragusa — Luglio 1999. 

Conoscenze 

Informatica 
Ottime competenze informatiche sui tutti i sistemi operativi: 

Grande dimestichezza professionale con i software: Photoshop, Illustrator, InDesign e Acrobat  
• Figma •  Microsoft Office e altri pacchetti office • AutoDesk AutoCAD e Fusion 360; 
Ottima conoscenza del web e delle reti locali, cablate e wireless, anche in presenza  
di ambiente misto Pc/Mac/Linux; 

Conosce le tecniche e la gestione del flusso di lavoro per la realizzazione di elaborati inerenti la stampa, 
l’affissione e la pubblicazione che per il digitale (web, app e  landing page). 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Salvatore Cappello 
b r a n d  &  g r a p h i c  d e s i g n e r

SALVA IL MIO BIGLIETTO DA VISITA

P.IVA

 +39 333 33 012 89 

mail@salvocappello.it 

salvocappello.it 

via Costanzo 9 - Ragusa 

01663200887



Esperienze lavorative in area pubblicitaria 

Freelance - Brand & Graphic Designer / Art Director / Fotografo 
da settembre 2005 - presente 
Attualmente svolge la libera professione gestendo clienti in autonomia o in collaborazione, in presenza e in 
remoto con altri freelance, collaboratori  o con agenzie di pubblicità, comunicazione e marketing. 

Art director - Stuzzicadentity, Catania (Remote working) 
giugno 2016 – novembre 2018 
 
Art Director - Ctrl+D Publicidade , São Paulo Area, Brasile 
novembre 2014 – marzo 2015 

Art Director / Graphic Designer / Responsabile produzione - Copystudio, Ragusa 
aprile 2008 – aprile 2012 

Consulente e grafico, Roma 
da novembre 2004 - luglio 2006 
Ha collaborato con  agenzie di comunicazione, stampa e di soluzioni informatiche in qualità  
di consulente e progettista grafico (supporti cartacei, multimediali e web): 
Ruinistudio - Clienti: Bvlgari, Iosselliani, Pgr&b; 
Chroma Media - Clienti: Academia de España, Sogin; 
H2Com - Clienti: Club Medici e Dispenser (Club dei Farmacisti). 
Graphic designer - Actionline S.r.l., Perugia 
settembre 2003 - febbraio 2004 
Durante questa esperienza applica gli insegnamenti accademici di comunicazione visiva ampliando 
l’immagine coordinata di alcuni clienti (Tempio delle delizie s.r.l., Auriga S.r.l  
e Actionline S.r.l.), approdando alle problematiche della progettazione grafica per il  web; 
Interrompe la collaborazione dopo sei mesi per completare la tesi di Laurea. 

Esperienze Professionali in altre aree 

Cuoco - Grillerchef, Marina di Ragusa (RG) 
maggio 2019 – settembre 2019 

Manager - Margarita Beach, Marina di Ragusa 
maggio 2012 – giugno 2016 

Responsabile eventi e comunicazione - City, Ragusa 
febbraio 2012 – maggio 2014 

 
Altri Titoli Professionali 

Guida Ambientale Escursionistica (Assoguide) 
giugno 2016 – presente 
Bagnino di Salvataggio (Soc. Nazionale di Salvamento) 
maggio 1995 – presente 

Hobbies 
Cucina e BBQ 
Moto turismo 
Stampa 3d  
Trekking 
Musica (Pianoforte, Chitarra, Tromba, Armonica a bocca)
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