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Data di nascita 
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( ELENCO DEI LAVORI PiÙ SIGNIFICATIVI) 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 
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BUDARI NICOLA 

VIA CADUTI DEL LAVORO 27 LIVORNO LI 

327 1870825 

nicolabuttari@hotmaiLit 

Italiana 

24/12/1982 

Ottobre 2013 - Maggio 2014 

Istituto formazione Franchi, Firenze 
Istituto di formazione 

Insegnante 
Insegnante di grafica e informatica 

Giugno 2013 -Agosto 2013 


Baracchina La vela, Livorno 


Bari pub 


Consulente immagine per eventi 

Cura dell'immagine grafica e video per gli eventi serali e per la notte blu e notte bianca 


febbraio 2013 - a maggio 2013 

Match Pictures Vevay, Sviuera 
Studio di video design 

Super visore 

Dirigere un gruppo di lavoro, per progettare e ideare elementi pubblicitari per grosse aziende 

Per ulteriori informazioni: 

www.nicofabuUad il 


www.nicofabuUad
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Giugno 2012 - Dicembre 2013 
Metempsicosi, Ponsacco 

Agenzia di booking 
Visual & video design 

Video installazioni per spettacoli dal vivo durante un tour nazionale 

Febbraio 2012 - Maggio 2012 
Global project adv, Livorno 
Agenzia pubblicitaria 

Consulente web 
Creazione di siti internet per I clienti dell'azienda 

15 settembre 2011 

Nextech festival, stazione Leopolda, Firenze 

eventi 

visual 
Video installazione 

Giugno 2009- Settembre 2011 

Tini sound garden, Cecina 

Club 
Visual 
Video installazioni 

3'I Dicernbre 2008 
Amore Festival, Rorna 

eventi 

visual 

Video installazioni 

21 Giugno 2008 

Fake factory, Notte Bianca, San Giovanni Valdarno 

Agenzia video design 

Visual & video design 
Installazioni video sulle finestre di un cinerna 

1-10 Agosto 2008 

Effetto Cage, Fortezza Vecchia, Livorno 

eventi 
visual 

Video installazioni su tutte le pareti all'interno del quadrilatero della fortezza 

16 Settembre 2007 

Festival della creatività, Fortezza da basso, Firenze 
intrattenirnento 
Allestimento visivo 

Video installazioni e esposizioni di disegni concettuali 

Per ulteriori informazioni www. njcolabuttari.it 

http:njcolabuttari.it


ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (2004-2009) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUA 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittu ra 
• Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attivita di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 
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Accademia Nemo NT 
Accademia delle arti digitali Nemo NT 

Web design, animazione e modellazione 3d 

Web designer, animatore e modellatore 3d 

[Italia] 

[ INGLESE] 

[ buono, l 
[ buono,] 
[ discreto. ] 

[ OTTIME CAPACITÀ A LAVORARE IN TEAM ANCHE IN AMBIENTI MULTI CULUTRALI] 

[ OTTIME COMPETENZE NEL DIRIGERE GRUPPI DI LAVORO ] 

OTTIME CONOSCENZE DEL PACCHETTO ADOBE , SPECIALMENTE PHOTOHOSP, AFTER EFFECTS, PREMIERE. 

BUONE CONOSCENZE DI PROGRAMMI 3D QUALI CINEMA 40, MAYA 

OTTIME CONOSCENZE DI PROGRAMMI PER VIDEO INSTALLAZIONI (VDM X, MODUL8, RESOLUME) 

Discrete competenze artistiche come disegnatore e artista grafico 

[CAPACITÀ AD ADATTARSI AI NUOVI AMBIENTI DI LAVORO ANCHE ALL'ESTERO] 

Per ulteriori Informazioni: 

WNW oicolabuttaQ,il 


Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del DI9S 196 del 30 giugno 2003" oppure ·' In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l'utilizzo dei 

miei dati personali e professionali riportati nel mio curriculum. 




