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CURRICULUM  VITAE (1) 

 
 

DATI ANAGRAFICI: 
 
COGNOME: PILOTTI                                                 DATA DI NASCITA: 06/04/1983 
NOME: MARCO LUOGO DI NASCITA: Milano 
TELEFONO: +39 02 6150509 STATO CIVILE:coniugato 
TEL. CELL.: +39 338 9774312                                  NAZIONALITA’: italiana 
e-mail: marco@colorsprint.it PATENTE:  A - B 
RESIDENZA: VIA PAOLO VI, 4 – CORMANO (MI)   
  
 
PERCORSO FORMATIVO: 
 

ü Università: Università degli Studi di Milano  
 Facoltà di Scienze Politiche 
       Ancora in corso, manca solo la discussione di laurea 
 Media provvisoria: 24.2 

 
Esami sostenuti: 
Gestione delle risorse umane – Metodi e tecniche della comunicazione – Marketing progredito – Economia 
della comunicazione – Sociologia dei consumi – Consumer And Shopping Behaviour – Analisi dei dati – 
Comunicazione digitale – Comunicazione di impresa progredito 
 
Laboratori Formativi: 
Laboratorio di public speaking – Laboratorio di scrittura creativa – Laboratorio di Ufficio stampa 

 
 

ü Università: Università degli Studi Milano Bicocca  
 Facoltà di Scienze della Comunicazione 
        Titolo della tesi: Iscrizione e partecipazione. Etnografia sul Movimento Cinque Stelle milanese. 

 Data di laurea:  19 febbraio 2011                        Voto finale:106/110  
 
 

ü Istituto d'Istruzione Superiore Carlo Emilio Gadda di Paderno Dugnano 
       Diploma di perito in arti grafiche 
       anno scolastico 2001/2002  con la  votazione 77/100. 

 
 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE: 
 

ü Da gennaio 2004 ad oggi – Grafico pubblicitario 
        c/o COLORSPRINT di Pilotti Marco Cormano (Mi) - Azienda nel settore arti visive e stampa digitale 

website: WWW.COLORSPRINT.IT 
 

Principali attività e responsabilità: 
• Graphic Designer - studio grafico di coordinati aziendali; elaborazione e realizzazione di stampati pubblicitari; 

impaginazione riviste, cataloghi e materiale informativo; studio o restyling di loghi. 
 

• Web Designer - progettazione e realizzazione web solution; progettazione e realizzazione presentazioni aziendali 
on-line e off-line; progettazione e realizzazione presentazioni dinamiche. 

 
• Stampa Digitale – stampa digitale piccolo formato su stampanti di produzione, stampa grande formato su plotter 

da stampa e da taglio, rilegatura e finitura; decorazione vetrine e automezzi; centro fotocopie. 
 

• Stampa Offset – prestampa offset con la preparazione dei file per avviamento macchina. 
 

• E-mail marketing - utilizzo della posta elettronica come mezzo di comunicazione e promozione; acquisizione e 
gestione delle liste. 
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• Ricerca e Sviluppo - ricerche di mercato per nuove tecnologie da stampa; ricerche di mercato nuovi prodotti e 
supporti per stampa digitale grande formato; studio e applicazione nuovi media. 

 
 

• Principali collaborazioni: Metalli preziosi E.t.S.; Atelier di Moda Stefania Carrera; AdMiranda Models; 
Spumador Spa; DKNY; Flow Serve Spa; Prodotti Moretto Spa. 

 
 

 
ü Da luglio 2001 ad settembre 2001 – Grafico pubblicitario 
        c/o Grafotitoli S.p.A. Sesto S. Giovanni (Milano)  
 

Principali attività: Impaginazione e scansione riviste e immagini 
 

ü Da luglio 2000 ad settembre 2000 – Web designer 
        c/o Multysistem Cinisello Balsamo (Milano) 
 

 Principali attività : Analisi, progettazione e realizzazione siti web 
 
 
ALTRE ESPERIENZE 
 

ü Da giugno 2014 ad oggi – Assessore presso il comune di Cormano 
con le seguenti deleghe: Politiche Finanziarie - Innovazione Tecnologica e Smart City - Politiche di Sviluppo 
Territoriale - Personale - Comunicazione 

 
 
LINGUE STRANIERE: 
 

ü Inglese: buono scritto, buono parlato.  
ü Cinese: sufficiente scritto 

 
 
CORSI DI FORMAZIONE: 
 

ü Dal 2003 al 2004 ho frequentato attivamente un corso di Operatore Macromedia Flash presso Istituto Europeo di 
Design – IED  

 
 
CERTIFICAZIONI: 

 
ü   Ho conseguito nell’anno 2010 ho conseguito l’Hanyu Shuiping Kaoshi di secondo livello (HSK) 

 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE: 
 
Ottima conoscenza di: 
 

ü Sistemi operativi: ambiente Macintosh dal system OSX 8.0 al 10.5; ambiente Windows dal system 98 a Vista. 
 

ü Programmi grafica pubblicitaria: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign, Adobe Dreamweaver, 
Adobe Flash, Quark Xpress. 

 
ü Programmi di gestione FTP: Filezilla, Cyberduck, Fetch. 

 
ü Programmi di amministrazione: Filemaker, Pacchetto Office. 

 
ü Programmi flussi di stampa: Command Work Station, Fiery Solution 

 
ü Linguaggi di programmazione: HTML, ActionScript. 

 
Buona conoscenza di dei diversi pacchetti software per WINDOWS (Word, Excel, Access, Powerpoint, Microsoft 
Explorer e Netscape). 
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HOBBIES: 
 

ü Ho conseguito due brevetti di sub (open, advance – ACUC). 
 

ü Attestato di aiuto istruttore di scuola di vela. 
 

ü Studi e letture antropologiche per hobby personale 
 

ü Ho frequento un tirocinio di giornalismo presso Università degli Studi Milano Bicocca 
 

ü Sono appassionato di tutto quello che riguarda i nuovi media e i tipi di comunicazione che possono scaturire da 
essi  

 
 
 
 
Cormano, 22/12/2016 
 
 
Dr. Marco Pilotti 
 

 


