
 C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome STEFANO STRANGES

Indirizzo VIA VALLAZZE, 26 |  20131 MILANO, ITALIA

Telefono +39 333 9743940

Fax

E-mail stefo@pix.it

Nazionalità italiana

Data di nascita 01/04/1973

ESPERIENZA LAVORATIVA

dal 2012 ad oggi P&CE Promotions & Communications Events
- Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
P&CE
Via Legioni Romane 7/a, 20147 - Milano

- Tipo di azienda o settore Promozione, Comunicazione e Organizzazione Eventi
- Tipo di impiego Art Director, Graphic & Web Designer

dal 2001 ad oggi Pix srl: Web & Graphic Design Agency
- Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Pix srl
Piazza Cavour, 98 80137 Napoli

- Tipo di azienda o settore Grafica, comunicazione e web design
- Tipo di impiego socio fondatore

- Principali mansioni e 
responsabilità

project manager, creative director, graphic designer, web developer, multimedia 
developer

dal 1998 al 2001 Grafica Pix di Stefano Stranges
- Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Piazza Cavour, 98 80137 Napoli

- Tipo di azienda o settore Grafica, comunicazione e web design
- Tipo di impiego titolare

- Principali mansioni e 
responsabilità

project manager, creative director

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Periodo dal  1987 al 1992
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Liceo Classico Statale A. Genovesi di Napoli

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Lingua e letteratura italiana, latina e greca. Storia e filosofia

• Qualifica conseguita diplomato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
60/60
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Madrelingua italiano

Altre lingue

inglese
- Capacità di lettura ottimo

- Capacità di scrittura buono
- Capacità di espressione orale buono

spagnolo
- Capacità di lettura buono

- Capacità di scrittura elementare
- Capacità di espressione orale elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI Ottime  capacità di relazione e comunicazione anche in ambienti multiculturali. 
Ottime capacità nella gestione di gruppi di lavoro complessi. 

Ottime capacità nel riconoscimento e individuazione delle dinamiche di gruppo e 
dei problemi che la loro gestione può comportare. 
Nel corso della mia attività ho avuto modo di interagire con gruppi di lavoro 
eterogenei: realtà aziendali consolidate e ambienti di lavoro multiculturali, sia in 
qualità di collaboratore che di team manager, operando sempre nel pieno rispetto 
di scadenze e target prestabiliti.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Ottime  capacità di elaborazione, analisi e sintesi. 

Attitudine al problem solving, e alle strategie di “pensiero laterale”. 

Ottime competenze nella redazione di report e documentazione interna/esterna, 
con grande capacità di adattamento all’utilizzo di differenti protocolli. 

Verificata attitudine alla gestione di gruppi di lavoro strutturati e non.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE web:   Ottima conoscenza del software di sviluppo web Adobe 
Dreamweaver e dei linguaggi HTML, XHTML, DHTML, CSS.
Buone competenze in web accessibility, web usability, SEO e Web 
marketing. Conoscenza di base dei server web Apache e IIS.

multimedia:  Ottima conoscenza dei software di sviluppo multimediale Adobe
Flash e Adobe Director. Buona competenza con i software di 
montaggio audio e video (Adobe Premiere, Adobe After Effects, 
Adobe Audition, Wavelab). Buona conoscenza del software di DVD 
authoring Adobe Encore.

grafica:  Ottima conoscenza dei principali software di grafica editoriale, 
bitmap e vettoriale (Quark Xpress, Adobe InDesign, Adobe 
Photoshop, Corel Painter , Adobe illustrator, Freehand). 
Buona competenza nell’utilizzo di macchinari per la 
produzione/riproduzione di immagini, video e audio (macchine 
fotografiche, videocamere, microfoni, dat , mixer, ... ).

Ottima conoscenza degli ambienti operativi Windows e Mac. 

Buona familiarità con i programmi della suite Microsoft Office / Open Office. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE Ottima capacità di scrittura (creativa e descrittiva). 
Ottima manualità ed esperienza nella lavorazione di materiali differenti (legno, 
stoffa, creta, cuoio, carta, vetro), acquisita nell’adolescenza e approfondita nel 
corso della mia esperienza lavorativa nell’elaborazione di prototipi di packaging. 

Sviluppata sensibilità musicale (8 anni di chitarra classica) e attitudine creativa 
verso ogni forma di “racconto” (scrittura, video, soundscape, fumetto). 

Esperienze come compositore e performer di soundscape e musica elettronica 
sperimentale, come videomaker e VJ per la compagnia di danza franco-italiana 
Ipso Facto Dance, come sceneggiatore e colorista di fumetti 

Ho collaborato con il gruppo di audiocumentaristi Aradio (aradio.it) e con il 
progetto di telestreet InsuTV (insutv.it).

Con il progetto di net-art The Net Observer,  ho partecipato a varie esposizioni:

- Struttura_2006

- Fabbrica Europa_2006

- PEAM_2005

- Videominuto_2005

- Web Biennal_2005

- immaginari linguaggi pratiche urbane_2005

- Sintesi Electronic Art Festival_ 2005

- Transmediale_2005 [unofficial project]

- 44° Festival Suzzara - Premio Dino Villani_2004

- Interferenze_2004

- PEAM_2004

- OFFF - One Second Video Festival_2004

- Sintesi Electronic Art Festival_ preview 2004

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Mi appassionano in particolare i progetti di cooperative media & net art 
production. Nutro grande interesse per i new media, la comunicazione e il design, 
la teoria dei media, la net art, il cinema e la letteratura (scritta e disegnata) del 
non-reale, tanto nei loro aspetti artistico-creativi quanto in prospettiva culturale e 
sociologica.

PATENTE O PATENTI Patente B

DISPONIBILITÀ A PARTIRE DA

ALLEGATI Si allegano:

- una mia fotografia  

- elenco cronologico dei principali incarichi   [1998-2010]  

- Portfolio digitale (  in costante aggiornamento)  

Autorizzo al trattamento dei dati personali in conformità alla Legge sulla privacy n. 675/96 
e ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”.
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