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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Visconti Enrico  

Indirizzo  Via Enrico Perito, 68 

84025 EBOLI (SA) 

 

    

Cellulare  347 8629167  

E-mail  enricovisconti@tiscali.it  

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  29/12/1957 - EBOLI -  (SA) 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

  • Data (da – a) 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 Luglio 2011 a tutt’oggi 

Serigrafo – libero professionista 

• Tipo di azienda o settore  febbraio 2011  a Giugno 2011 

• Tipo di impiego  Costruzioni D’Amato srl 

EBOLI 

• Descrizione attività  Costruzioni generali – segnaletica stradale 

• Tipo di impiego  Responsabile e Addetto alla produzione di segnaletica verticale - Serigrafo -  

Responsabile e gestione magazzino 

Responsabile sistema qualità ISO 9001/2008 

Responsabile Certificazione di Prodotto Circ. Min. LL PP 3652. 

• Descrizione attività  Mi occupavo principalmente della serigrafia di pezzi unici per la realizzazione di segnali stradali. 

Realizzavo matrici e clichè per la produzione di segnaletica stradale e targhe pubblicitarie con 

stampe serigrafiche o con taglio mediante fustelle o plotter da taglio; della produzione, della gestione 

del magazzino e di tutti processi per la produzione della segnaletica verticale. 

Utilizzando quotidianamente il sistema informatico dell’azienda. Perfetta conoscenza, utilizzazione ed 

applicazione del programma Corel Draw - Corel-Photo-Paint  

Ampia conoscenza dei diversi applicativi del pacchetto Office (PowerPoint , Word, Excel). 

   

• Date (da – a)  aprile 2007 – dicembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  FASS Segnalazioni srl 

EBOLI 

• Tipo di azienda o settore  Industria segnaletica stradale 

• Tipo di impiego  Responsabile e Addetto alla produzione di segnaletica verticale - Serigrafo - 

Responsabile e gestione magazzino 

Ciro.Domenici
Evidenzia

Ciro.Domenici
Evidenzia
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• Date (da – a)  gennaio 1977 – maggio 1977 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ceramica Giulia di Cosimo D’Andrea 

EBOLI 

• Tipo di azienda o settore  Industria ceramiche  

• Tipo di impiego  Grafico / progettista di piastrelle  

• Descrizione attività  Mi occupavo principalmente della progettazione grafica di piastrelle in ceramica. Realizzavo matrici e 

clichè serigrafici per la produzione  

   

 

   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 1972 al 1975 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Liceo Artistico Statale “Carlo Levi” Eboli   

Maturità Artistica con votazione 41/60 

 

 

  

Responsabile sistema qualità ISO 9000/2002 

Responsabile Certificazione di Prodotto Circ. Min. LL PP 3652. 

• Descrizione attività  Mi occupavo principalmente della serigrafia di pezzi unici per la realizzazione di segnali stradali. 

Realizzavo matrici e clichè per la produzione di segnaletica stradale e targhe pubblicitarie con 

stampe serigrafiche o con taglio mediante fustelle o plotter da taglio; della produzione, della gestione 

del magazzino e di tutti processi per la produzione della segnaletica verticale. 

Utilizzando quotidianamente il sistema informatico dell’azienda. Perfetta conoscenza, utilizzazione ed 

applicazione del programma Corel Draw - Corel-Photo-Paint  

Ampia conoscenza dei diversi applicativi del pacchetto Office (PowerPoint, Word, Excel). 

 

 

• Date (da – a)  giugno 1993 – marzo 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fa.s.s. srl   fabbrica segnaletica stradale 

EBOLI 

• Tipo di azienda o settore  Industria segnaletica stradale 

• Tipo di impiego  Serigrafo – Responsabile e Addetto alla produzione di segnaletica verticale 

• Descrizione attività  Mi occupavo principalmente della serigrafia di pezzi unici per la realizzazione di segnali stradali. 

Realizzavo matrici e clichè per la produzione di segnaletica stradale e targhe pubblicitarie con 

stampe serigrafiche o con taglio mediante fustelle o plotter da taglio; della produzione, della gestione 

del magazzino e di tutti processi per la produzione della segnaletica verticale. 

Utilizzando quotidianamente il sistema informatico dell’azienda. Perfetta conoscenza, utilizzazione ed 

applicazione del programma Corel Draw - Corel-Photo-Paint  

Ampia conoscenza dei diversi applicativi del pacchetto Office (PowerPoint, Word, Excel). 

 

 

• Date (da – a)  dicembre 1987 – maggio 1993 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  La Stradale – segnaletica stradale 

EBOLI 

• Tipo di azienda o settore  Industria segnaletica stradale 

• Tipo di impiego  Serigrafo – addetto alla produzione di segnaletica verticale 

• Descrizione attività  Mi occupavo principalmente della serigrafia di pezzi unici per la realizzazione di segnali stradali. 

Realizzavo matrici e clichè per la produzione di segnaletica stradale e targhe pubblicitarie con 

stampe serigrafiche o con taglio mediante fustelle.  
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Capacità e competenze relazionali 

 

 Ho sviluppato nelle mie esperienze lavorative e personali finora svolte un'ottima attitudine a lavorare 

in gruppo e in condizioni che richiedono capacità di adattamento e flessibilità. Ottime anche le 

capacità di gestione del rapporto con fornitori e clienti. 

 

Capacità e competenze organizzative   

 

 Il mio ruolo richiede il costante coordinamento e presidio di tutte le diverse componenti del sistema di 

produzione. Sono in grado di organizzare autonomamente sia il lavoro personale, che quello in 

collaborazione dello staff aziendale, definendo priorità e assumendo le responsabilità nel rispetto 

degli obiettivi prefissati. Sono in grado di lavorare in situazioni di stress in un contesto in cui la 

perfezione dell'incarico assunto e le norme di qualità sono un requisito minimo. 

 

Capacità e competenze tecniche 

 

Mi occupo principalmente di tutto quello che riguarda la produzione aziendale, dal magazzino e alla 

sua gestione, alla cronologia del lavoro, dalla produzione al controllo qualità sia del prodotto che del 

sistema aziendale. 

Attraverso l'esperienza acquisita negli anni, sono in grado di interagire con l'intero sistema aziendale. 

La mia formazione comprende una ampia conoscenza delle tecniche più tradizionali ed un buono 

approccio con le più moderne tecniche di stampa. 

 
  

            ESPERIENZA ARTISTICA 
 

Capacità e competenze Artistiche 

e organizzative  

 

 Parallelamente alla mia attività lavorativa, da sempre mi occupo di eventi artistici nel campo delle arti 

visive. Nel 1974 fondo assieme ad altri Artisti della realtà locale “Studio74” che promuove le attività 

artistiche locali. Nel 1980 collaboro col “Centrart” di Eboli – galleria d’arte contemporanea. Nel 1996 

sono socio fondatore di “Liberart” associazione artistico – culturale che tutt’ora opera sul territorio. 

Collaboro attivamente con l’associazione “Officina 31” di Battipaglia e con l’Associazione “Rinascita 

Culturale Ebolitana” curando il sito internet, la parte della comunicazione e le visite guidate al 

“Complesso Archeologico -Le fornaci Romane “del IV sec. a.C.  Sono socio fondatore di “EBART – 

spazio creativo” di Eboli dove ho curto e promosso eventi di alto spessore culturale.  

- Ho frequentato il corso per “addetto all’accoglienza e guida” al M.O.A. Museum Operation 

Avalance di Eboli dove ho svolto opera di volontariato fino al 2015. 

Espongo le mie opere dal 1974 in varie collettive d’arte ed alcune personali. Le mie opere sono 

presenti in diverse gallerie d’arte virtuale e nel sito del Comune di Eboli nella pagina dedicata agli 

artisti locali. 

Mi occupo principalmente della progettazione, programmazione, realizzazione e allestimenti di Mostre 

di Arte Contemporanea e spazi espositivi. Ho creato marchi per varie aziende imprenditoriali ed 

alcune mie foto, sono state usate da enti e privati per la promozione del marketing aziendale e 

territoriale. 

Attraverso l'affinamento della mia sensibilità progettuale ed artistica, la costruzione di un personale 

linguaggio espressivo e l'acquisizione di una cultura trasversale, sono in grado di interagire con 

l'intero sistema di comunicazione: grafica, promozione pubblicitaria e allestimento di eventi artistici. 

Per “Ebart ” ho programmato, curato e realizzato eventi che hanno avuto anche il patrocinio del 

Comune di Eboli per il “Trentennale del terremoto del 1980” ; “Gattart” - “Gattomania” –“clik-CAT-

art”  in occasione della “Giornata internazionale del Gatto” negli anni 2011;2012 e 2013. 

Curatore artistico di mostre d’arte contemporanea presso Grafica Visconti, in Eboli. 

   

 

 

ISCRIZIONE LISTE MOBILITA’  Sono iscritto nelle Liste di Mobilità senza indennizzo ai sensi dell’art. 4 L. 239/93 e successive 

integrazioni dal 11/05/2012  

 

PATENTE DI GUIDA  Automobilistica (patente B) 

 

            

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs 196/2003  


