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FILIPPO MARIA SCENA
INFORMAZIONI PERSONALI
!

Nazionalità: Italiana

!

Data di nascita: 20/10/1980

!

Luogo di nascita: Pescara

!

Residenza: Ctr. Piane 74/C Francavilla al Mare

!

Stato civile: Divorziato

!

Indirizzo e.-mail: filippo.scena@gmail.com

!

Obblighi di leva: assolti. Svolto il servizio militare come
volontario in ferma annuale (VFA) presso il 1º Rgt. ”Granatieri
di Sardegna” (ROMA) con le mansioni di fuciliere
assaltatore. Utilizzo di armi (Minimi, AR 70/90).
Corsi
NBC,AIC. Congedato con il grado di Caporale il 17/07/2002.

FORMAZIONE E STUDI
!

!

!

!

Conseguito il Diploma di Maturità Magistrale comprensivo di
anno integrativo, presso il Liceo Socio-Psico-Pedagogico di
Città S.Angelo con votazione 86/100.
Da Sett.’99 a Genn.’01 Iscritto alla Facoltà di Ingegneria
Meccanica presso l’Università dell’Aquila.
Da Sett.’02 a Genn.’05 Iscritto alla Facoltà di Chimica e
Tecnologie Farmaceutiche presso l’Università degli Studi
“G.D’Annunzio” di Chieti.
Attualmente iscritto presso la Facoltà di Psicologia, con
indirizzo di Psicobiologia del comportamento, presso
l’Università degli Studi dell’Aquila.

ESPERIENZE LAVORATIVE
!

Da Agosto 2002 a Dicembre 2005
“Servizio di portierato e cortesia” presso i Media World di
Città S.Angelo e Colonnella per la Ditta BARANI GROUP.

!

Da Gennaio 2006 ad Agosto 2008
“Servizio antincendio” presso il Centro di Intrattenimento
“Porto Allegro”, per la Ditta BARANI GROUP, con
occupazione part-time durante il fine settimana.

!

Da Aprile 2009 a Gennaio 2011
impiegato
presso
la
copisteria
“La
Cartotecnica
dell’Università”, come responsabile del settore informatico,

stampa cad, elaborazioni grafiche col pacchetto Adobe
ed Autocad
Da Settembre 2011 ad OGGI
Titolare del Centro Stampa Digitale Inprinting, responsabile
commerciale,
acquisti,
e
del
settore
produzione.
Responsabile ricerca e sviluppo di materiali innovativi da
applicare alla stampa ed alla realizzazione di oggetti
attraverso l’utilizzo di materiali eterogenei.
Creatore del brand di abbigliamento “UNDERVEST”
Cocreatore del brand di bracciali “GestArt”
ALTRE ATTIVITA’
Hobbies: Crossfit, Arti Marziali, Corsa, Nuoto. Fotografia,
nello specifico naturalistica, con uso di attrezzatura
professionale.
Volontario P.A. presso la Croce Bianca di Teramo, con
l’incarico di Autista soccorritore.
Abilitazione all’uso del DAE (defibrillatore semiautomatico
esterno) e BLSD.
Seguito corso di addestratore cinofilo organizzato dall’ENCI
di Teramo.

ALTRE NOTIZIE E CONOSCENZE
Buona conoscenza della lingua francese.
Ottima conoscenza del Personal Computer, hardware e
software. Utilizzo di programmi di elaborazione grafica
audio/video, della Suite Microsoft Office, della suite Adobe
(Photoshop CC, Illustrator CC, Indesign CC),dei sistemi
operativi Windows, Mac OS e Linux. Esperto nella gestione
del colore pre-stampa e post-stampa, nella creazione di file
per il web e per la stampa digitale ed offset.
Ottima conoscenza delle reti informatiche. Esperto nella
configurazioni di sistemi di reti software ed hardware. Utilizzo
di Internet, Motori di Ricerca e della Posta Elettronica.
Ottima conoscenza ed utilizzo dei sistemi di stampa digitale
di grande formato, taglio laser, cnc, macchine da post
produzione in generale.
NOTE:
In possesso della patente di guida di tipo A B e C. Automunito

Si autorizza il trattamento dei dati personali secondo la L. 196/2003

