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POSIZIONE RICOPERTA

Grafico _ resp. DTP c/o Altrimedia ADV - Diotimagroup srl

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2017 – in corso

Matera 2019 – grafico
Fondazione Matera-Basilicata 2019

2013

Docente di progettazione grafica e impaginazione con Indesign
Artedata srl - Matera

2011/2012

Docente di elaborazione immagine e fotoritocco con Photoshop
Formapi - Matera

2006 - in corso

Responsabile comunicazione associativa
Fidas donatori sangue Basilicata
Progettazione grafica supporti associativi in stampa e multimediali

2010

Docente di progettazione grafica e impaginazione elettronica con Indesign e
Photoshop
Diotima srl - Matera
Progettazione grafica supporti associativi in stampa e multimediali

2009/2010

Docente di progettazione grafica e impaginazione elettronica con Indesign
Artedata srl - Matera
Progettazione grafica supporti associativi in stampa e multimediali

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

1995 – in corso

Grafico – resp. desktop publishing
Altrimedia immagine&comunicazione / Virare-Diotimagroup - Matera

1992-1995

Grafico
Cooperprogetti Sud - Matera
collaborazione

1989-1991

Grafico
Konio / Studio Acito - Matera

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1985/1989

Diploma di Maturità artistica con votazione di 54/60
Liceo artistico Statale “Carlo Levi” - Matera
▪Materie curriculari

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Inglese

Italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1/B2

B1/B2

A1/A2

A1/2

A1/A2

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali

Ottima capacità di sintesi grafica, con approccio immediato alle nuove tendenze grafiche.
Disponibile a vivere e lavorare a stretto contatto con altre persone, anche in ambiente multiculturale

Competenze professionali

Coordinamento di progetti sia di carattere grafico che come organizzazione eventi

Competenze informatiche

Ottima competenza del mondo Apple e delle principali applicazioni di grafica professionale:
InDesign, Photoshop, Illustrator (anche in ambiente Windows). Utilizzo di attrezzatura fotografica
Sony e Nikon

Altre competenze

Appassionato di cinema, fumetti e fotografia. Come fotografo, all'attivo due mostre personali realizzate:
Eevents (Matera, settembre/ottobre 2010) e Parola & Arte (giugno/luglio 2011, in collaborazione con Il
Sicomoro – Matera). Alcuni scatti sono stati in mostra in collettive organizzate a Matera, Nova Siri,
Torino, Roma.

Strumenti musicali utilizzati: chitarra
Patente di guida

Patente B

Adempimenti ai sensi del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni
in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza"
Il sottoscritto VINCENZO EPIFANIA nato a MATERA, CF. PFNVCN71A16F052O, in qualità di GRAFICO della Fondazione Matera Basilicata 2019
- preso atto delle disposizioni contenute l'art. 20 del D. Lgs. 8 aprile 2013, n.39, in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;
- preso, altresì, atto delle disposizioni dell'art. 14 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.e i.;
- consapevole delle sanzioni penali prescritte dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., e delle conseguenze prescritte
dall'art. 20, comma 5, D. Lgs. n. 39/2013, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
- di non ricadere in alcuna delle cause di inconferibilità previste dal D. Lgs. 39/2013 ed in particolare in quelle di cui all'art. 3
(inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione), all'art. 4 (inconferibilità di incarichi
nelle amministrazioni statali);
- di non ricadere in alcuna delle cause di inconferibilità di cui all'art. 20, comma 5, D. Lgs. 39/2013 per aver rilasciato dichiarazioni
sostitutive mendaci;
- di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità previste dal D. Lgs. 39/2013 e in particolare in quelle di cui:
o
o
o

all'art. 9 (incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi
incarichi e le attività professionali)
all'art. 12 (incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo
nelle amministrazioni statali, regionali, locali)
all'art. 13 (incompatibilità tra incarichi di amministrazione de ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di
componenti di organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali, locali)

- di essere consapevole che ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D. Lgs. 39/2013, la presente dichiarazione sarà pubblicata sul
sito della Fondazione Matera – Basilicata 2019 e di prestare il relativo consenso anche ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 30
giugno 2003, n. 196 e s.m.e.i;
- di non svolgere altri incarichi o attività professionali ovvero di non essere titolare di cariche in altri enti pubblici o privati regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione;
- ovvero, in relazione al punto precedente: di svolgere altri incarichi o attività professionali ovvero di essere titolare di cariche in
altri enti pubblici o privati regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione qui di seguito indicati unitamente ai compensi
percepiti:
__________________________________€ _______________________________________________
Dichiara, infine, di non trovarsi allo stato in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con l'attività svolta, e di impegnarsi
a rendere annualmente una analoga dichiarazione ai sensi dell'art. 20, co. 2, D. Lgs. 39/2013, e a comunicare tempestivamente, con
una nuova dichiarazione, eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione.

Data e firma
MATERA, 18/10/2019

