
 

- Nunzio Castellani - 
	 Salve! 

È stato divertente, in questa vita, trovarsi in situazioni dove si incontrano persone aiutandole a 
realizzare al meglio le loro creazioni, oppure affiancandole ad adattarsi a nuove realtà 
lavorative. Immaginare soluzioni adatte ad ognuno sfruttando anche le ultime tecnologie 
disponibili. 
Di seguito un sintetico elenco delle mie esperienze.



Anagrafica Nato a Napoli il 1º Luglio 1969 – Genitore felice di Giulia e Luca assieme ad 

Annalisa - Residente a Santarcangelo di Romagna (RN)

Esperienze 
professionali

 Seletecnica - Sanpatrignano Rimini - Coriano 
Adetto ai sistemi Mac 
! Avvio e conversione del personale di fotocomposizione al sistema Mac 
! Impaginatore e grafico, service di sviluppo pellicole 
! Sviluppo e sostegno per la transizione della fotolito di Sanpatrignano al 

sistemi Mac. Affiancamento ragazzi ospiti della comunità.
 Studio AG Rep. San Marino 
Grafico 
! Affiancamento del team di grafici negli applicativi del settore 
! Ottimizzazione Sistema flusso del colore

 Datatrade - Kronos - Zerouno RSM - Forlì - Rimini 
Specialista dispositivi Apple 
! Assistenza Software, hardware e reti 
! Responsabile accettazione in Centro Assistenza Autorizzata Apple di Rimini

 CESCOT - ECIPAR  
Docente 
! Corsi di Photoshop presso enti di formazione 
! Corsi presso aziende grafiche e professionisti, tra cui Agenzia “Armando 

Testa” di Bologna
 Multicom Novafeltria 
Gestore negozio di informatica  
! Assistenza sistemistica e hardware su computer e dispositivi mobili 
! Vendita prodotti informatici, di telefonia con relativi contratti di vari carrier.
Oggi 
! svolge il lavoro di grafico impaginatore nel settore dell’editoria, e di consulente di 

soluzioni Apple nonché assistenza in aziende e presso professionisti oltre che 
privati.

Software 
conosciuti ! Applicativi di grafica, office, database

Studi  Institut Technique Don Bosco Bruxelles 
! Studi in arti grafiche e sistemi di stampa

nunziocastellani@gmail.com



Esperienze 
extraprofessionali

! Attività decennale come capo scout nell’educazione di ragazzi/e 8-18 anni  
! Esperienze laboratoriali di teatro – Coordinatore di progetto teatrale nell’ambito 

della gestione dei disagi giovanili 12-25 anni 
! Attività di educazione interculturale nelle scuole riminesi con ass. Eks&Tra 
! Servizio Volontario Europeo (1 anno): Coordinatore e responsabile in situ di un 

progetto di sviluppo e sostegno di un’associazione scout in Albania. 
! Corso di Feng Shui - domoterapia con  Arch. Corinne Lagabrielle di Parigi

Lingue ! Francese: cresciuto a Bruxelles: lettura e scrittura buona, parlato un po’ 
arrugginito ma efficiente.  

! Inglese: conoscenza scolastica

Presto consenso al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003
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