
Stefano Citti
Curriculum vitae

Dati personali:

Stefano Citti
Nato a Barga (Lu) il 26/08/1974
Residente in via della chiesa XX, 50 
S. Concordio di Moriano
55100 Lucca
C.F.   CTTSFN74M26A657T
P.I.  02193740467
Tel. 0583/394396 – Cell. 338/8622256
stefanocitti@gmail.com

Formazione:

Laurea in filosofia 
conseguita c/o la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Pisa, 
anno 2004, con il voto di 110/110

Maturità Scientifica 
conseguita c/o il Liceo Scientifico “Antonio Vallisneri” di Lucca, 
anno 1993, con il voto di 50/60.

Formazione professionale:

Stage formativo c/o “Studio Lovi”, Lucca. 
Dove ho svolto lavoro di grafica esecutiva e impaginazione, 
anno 2008

Corso ed esame per consulente assicurativo e previdenziale 
c/o Ina Assitalia, Agenzia Gen. di Lucca, 
anno 2006 

Qualifica professionale di redattore editoriale 
conseguita c/o Enaip toscana di Pisa, 
anno 2006 

Stage formativo c/o “Toscana Oggi”-“Vita Nova”, settimanale della diocesi di Pisa, 
dove ho svolto lavoro di redazione, ricerca e cura delle immagini, impaginazione del settimanale, 
anno 2006 

Stage formativo c/o la tipografia “San Marco Litotipo”, 
dove ho seguito il processo di preparazione di materiali per la stampa ed il processo di stampa vero e proprio, 
anno2005



Conoscenze linguistiche:

Buona conoscenza della lingua inglese sia parlata che scritta
Buona conoscenza della lingua francese sia parlata che scritta.

Conoscenze informatiche:

conoscenza del pacchetto office
posta elettronica, internet
programmi di impaginazione (InDesign, XPress).
programmi di fotoritocco (Photoshop)
programmi di grafica (Illustrator)

Esperienze lavorative:

- collaborazioni con lo “Studio Lovi” in qualità di grafico. 2007-2015
- docente di storia e filosofia. Supplenza (Liceo scientifico “E. Majorana”, Capannoni, maggio-giuno 2008)
- docente di sostegno supplente (I.P.S.I.A. “S. Simoni” , Castelnuovo G.na, ottobre-dicembre 2006)
- consulente assicurativo e previdenziale (collaborazione con Ina Assitalia, 2006)
- realizzazione servizi fotografici
- operaio nell’agricoltura e nel giardinaggio (stagionale e occasionale a partire dal 1998)
- esperienza pluriennale di lezioni private, ripetizioni, preparazione esami di maturità (a partire dal 1997)
- apprendista in bottega artigiana di tappezzeria (dal marzo 2002 all’aprile 2003)
- cameriere (1998)
- pizzaiolo (dall’aprile 1995 al settembre 1997).

Note:

Patente B, automunito

Autorizzo il trattamento dei dati personali come da norme vigenti.


