
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 RIVIECCIO FRANCESCO

Indirizzo 21, Corso Vittorio Emanuele, 80059, Torre del Greco (NA), Italia
Telefono 338 4263250

Fax

E-mail rivieccio.francesco@gmail.com

Nazionalità italiana

Data di nascita 02/10/85

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 23/03/2012 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Ovale Italia Sigarette Elettroniche

• Tipo di azienda o settore Azienda leader nella progettazione, produzione e distribuzione di sigarette 
elettroniche ed accessori.

• Tipo di impiego Graphic designer addetto alla realizzazione della comunicazione aziendale e promozione dei 
prodotti sul territorio nazionale.

• Principali mansioni e responsabilità Realizzazione di elaborati garfici concernenti la comunicazione e la promozione dei prodotti sul 
mercato italiano.

• Date (da – a) Dal 01/04/2010 al 31/07/ 2010
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Facoltà di Architettura Luigi Vanvitelli, Dipartimento IDEAS Industrial Design Ambiente e Storia 
sita in Via San Lorenzo, Aversa (CE)

• Tipo di azienda o settore Seconda Università degli Studi di Napoli
• Tipo di impiego Volontario presso il Prof. Arch. Marco Borrelli per didattica frontale, verifiche pre-esame 

(correzione progetti) sul tema d'anno “UN CENTRO COMMERCIALE TEMATICO 
D'ECCELENZA: IL VINTAGE SU VIA PUGLIANO A RESINA”

• Principali mansioni e responsabilità Gestione e organizzazione dei progetti degli studenti ai fini della presentazione degli stessi in 
sede d'esame

• Date (da – a) Dal 14/12/2009 al 26/07/ 2010
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Studi Riuniti Associati Borrelli, Vico del Sacramento a Foria, 27 Napoli

• Tipo di azienda o settore Studio di Architettura
• Tipo di impiego Collaboratore presso lo studio per la realizzazione e stesura di progetti architettonici e lezioni 

didattiche frontali per corsi universitari.
• Principali mansioni e responsabilità Realizzazione di disegni tecnici stesura tavole di progetto e presentazione.

• Date (da – a) Dal 01/07/2009 al 08/09/ 2009 
• Nome e indirizzo del datore di Link S.r.l. Comunicazione d'impresa, Vico Vasto a Chiaia, 28, Napoli
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lavoro
• Tipo di azienda o settore Agenzia di Comunicazione visiva

• Tipo di impiego Tirocinio formativo
• Principali mansioni e responsabilità Realizzazione di impaginati grafici per varie aziende ed eventi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Dal 08/11/2010 – in corso 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Architettura Ludovico Quaroni

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Progettista in grado di operare nei campi della comunicazione multimediale, delle numerose 
declinazioni della progettazione interattiva e ipermediale, della progettazione e produzione di 
artefatti comunicativi, della realizzazione d’interfacce iconiche e tridimensionali, e di ideare e 
controllare nei suoi aspetti estetici e comunicativi gli artefatti virtuali che interagiscono con la 
vita quotidiana dell'uomo all'interno di una società industriale matura.

• Qualifica conseguita Laurea Magistrale in Design, Comunicazione Visiva e Multimediale
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Laurea nuovo ordinamento

• Date (da – a) 10/12/09
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Seconda Università degli Studi di Napoli, Facoltà di Architettura Luigi vanvitelli

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Possedere conoscenze di base di natura scientifica, tecnologica, umanistica, in grado di 
supportare le diverse specializzazioni di progetto nei differenti percorsi  formativi intrapresi;
Possedere conoscenze specifiche sul settore di vocazione del Corso di studi, sia sul piano 
tecnico ingegneristico sia sul piano storico-critico, sia sul piano progettuale;
Possedere conoscenze tali da svolgere la funzione di raccordo tra il momento di ideazione e 
quello di produzione coprendo le diverse attività che declinano i numerosi apporti tecnico-
progettuali che conducono alla definizione del prodotto stesso in tutti i suoi aspetti estetici ed 
artistici, economici e di mercato, ambientali e di eco-compatibilità, funzionali e prestazionali, 
ergonomici e della sicurezza; 
Possedere conoscenze teoriche e tecniche caratterizzanti i campi delle comunicazioni visive, 
multimediali e interattive, e siano in grado di applicarle nella progettazione e realizzazione delle 
relative interfacce dei prodotti siano essi prodotti materiali o artefatti di altra natura;
Essere capaci di comunicare efficacemente, in forma scritta e orale, in almeno una lingua 
dell'Unione Europea, oltre l'italiano.

• Qualifica conseguita Laurea  in Design e Comunicazione Visiva 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Laurea nuovo ordinamento

• Date (da – a) 10/03/09
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Scuola Regionale di Protezione Civile “E. Calcara”

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Acquisizione di competenze per la gestione e pianificazione ed organizzazione di 
manifestazioni e grandi eventi .

• Qualifica conseguita Attestato di Operatore di Emergenza per  Eventi e Manifestazioni.
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Dal  02/03/2009 al  31/03/2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Forma  Temp e Menpower

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Acquisizione delle competenze teoriche ed operative riscontrabili nella concreta attività 
professionale legata al lavoro di grafico pubblicitario.
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• Qualifica conseguita Attestato nominativo di Frequenza  per il Corso di Formazione per Operatore Informatico 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Tipologia B - Professionale

• Date (da – a) 31/01/06
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Centro Studi ILAS

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Acquisizione delle competenze teoriche ed operative riscontrabili nella concreta attività 
professionale legata al lavoro di grafico pubblicitario.

• Qualifica conseguita Attestato di Qualifica Professionale come Grafico Pubblicitario 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
II livello di qualificazione

• Date (da – a) 07/05/05
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
A.I.C.A. Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Acquisizione di metodologie di utilizzo del computer e delle principali interfacce di elaborazione 
documenti e navigazione del web.

• Qualifica conseguita European Computer Driving Licence (ECDL) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Dal 2000 al 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Eugenio Pantaleo”

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Esperto in problemi di economia aziendale, oltre a possedere una consistente cultura generale 
accompagnata da buone capacità linguistico-espressive e logico-interpretative,possiede 
conoscenze ampie e sistematiche dei processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto il 
profilo economico, giuridico, organizzativo, contabile. 

• Qualifica conseguita Diploma I.G.E.A. di Ragioniere e Perito Commerciale votazione 84/100
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 26/06/2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Istituto Francese di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Comprensione della lingua Francese orale e scritta 

• Qualifica conseguita Certificat de Rèussite lingua francese Livello A2
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Dal 01/04/2003 al 31/05/2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Società di Consulenza Direzionale e di Servizi Studio Staff

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Acquisizione di competenze di marketing strategico, il marketing operativo: il marketing mix e 
project work come strumento di promozione dell'istituto

• Qualifica conseguita Attestato di formazione “Progettualita' e Marketing: strumenti di promozione dell'istituto sul 
territorio” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della  

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi  

ufficiali.

MADRELINGUA Italiana

ALTRE LINGUA

Inglese
• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura buono
• Capacità di espressione orale buono

Francese
• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura buono
• Capacità di espressione orale buono

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in  

ambiente multiculturale, occupando posti  
in cui la comunicazione è importante e in  
situazioni in cui è essenziale lavorare in  

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Ottime capacitá relazionali acquisite attraverso esperienze quali ad esempio quella di servizio  
volontario  di  Protezione  Civile  presso  l'associazione  I.R.T.  di  Torre  del  Greco  ,  in  cui  la  
mansione  svolta  consisteva  nel  contatto  quotidiano  con  le  persone  e  assistenza  durante 
emergenze e manifestazioni. 
Inoltre grazie alla passione per i viaggi, effettuati in vari paesi europei, ho sviluppato una buona  
capacitá di confrontarmi con persone e ambienti multiculturali.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

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

cultura e sport), a casa, ecc.

Ottime capacitá organizzative acquisite attraverso esperienze maturate nell'ambito di workshop 
ed attività associative oltre che prevedevano la gestione e l'organizzazione di eventi in ambito 
sociale.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,  

macchinari, ecc.

Ottime competenze relative all'uso del Personal Computer sia dal punto di vista delle 
conoscenze software, che comprendono la gestione e l'utilizzo  dei sistemi operativi Windows e 
Mac Operative Sistem, iniseme all'uso di pacchetti di applicativi come la Adobe Master 
Collection dalla versione Cs alla CS5, in particolare dei programmi  Illustrator, Photoshop, 
InDesign , Flash e DreamWeaver, e del pacchetto Macromedia,  insieme alla conoscenza di 
programmi per il digital paint quali Artt Rage oltre a programmi come Audesk AutoCad e 
SketchBook Pro, e programmi per la modellazione 3D come Rhinoceros McNeil, e buone 
conoscenze di  Zbrush.
Oltre a buone conoscenze hardware relative alla gestione e sostituzione delle componenti di 
personal computer e notebook.  

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Ottime conoscenze delle tecniche di rappresentazione artistiche come disegno a mano libera e 
dal vivo , pittura su tela e buone conoscenze delle tecniche di  modellazione di materiali plastici 
come cera, fimo e creta.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente 

indicate

Attualmente collaboro alla redazione di articoli per il blog www.side-wave.bolgspot.com  in 
particolare relativi al campo del game design e del graphic design, mentre in precedenza ho 
collaborato alla stesura di un articolo con il Prof. Arch. Borrelli Marco dal titolo “il centro  
commerciale naturale tematico d'eccellenza:  il vintage su via pugliano a resina”.

PATENTE O PATENTI Patente di tipo B

Ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. N. 196/03 autorizzo il trattamento dei miei dati personali
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