
. 
  

  

RIEPILOGO 
PROFESSIONALE 
 Disegnatore meticoloso, che eccelle 

nel gestire più attività 
contemporaneamente e nel 
lavorare sotto pressione. 
Esperienza maturata nel settore 
dell'editoria, nonché insegnante 
specializzato, con esperienza 
maturata nel settore del fumetto. 
Familiarità con le tecniche di 
insegnamento della suddetta 
specializzazione. 

 Counsellor gestaltico a 
orientamento teatrale, con capacità 
di leadership; e di sviluppo delle 
relazioni interpersonali 
(comunicazione verbale e non 
verbale). 

  
  

CAPACITÀ 
 Gestione dei progetti 
 Sviluppo personale 
 Collaborazione di squadra 
 Risoluzione dei conflitti 
 Processi e analisi di gestione del 

rischio 
 Solida comunicazione orale 
 Fortemente motivato 

  
  

INFORMAZIONI 
AGGIUNTIVE 
 Mi interesso di scienze naturali, 

scienze umane. 
 La musica, la letteratura, le arti, i 

viaggi e i musei. 
 Le relazioni umane. 

Salvatore 
Parola 
  
H : 3284478488 
salpar83@gmail.com 
Via Francesco Gaeta 38 Salerno SA 84129 

  
  

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
01/2019 - Attuale  
Optima | Napoli, Na  
Disegnatore Di Fumetti 

 Responsabile della progettazione creativa di un fumetto avente funzione di 
implementazione del marketing di un marchio di spicco. 

 Valutazione e analisi iniziale del cliente per avviare il processo di ricerca. 
  

12/2018 - Attuale  
LesFlaneurs edizione | Bari, Ba 
Disegnatore Di Fumetti 

 Responsabile della progettazione creativa di graphic Novel di spicco. 
  

01/2013 - Attuale  
Comix ars | Salerno, SA 
Insegnante Di Arti Figurative E Fumetto 

 Sviluppo di programmi specifici della conoscenza base del disegno, quali: 
prospettiva, anatomia, ambientazione, recitazione dei personaggi. 

 Creazione di presentazioni multimediali con video e testo sincronizzati per una 
maggiore comprensione. 

 Capacità di analisi e sintesi di un disegno per avere un maggior dispendio di 
tempo e massimo risultato. 

 Supporto ad altri insegnanti sul piano operativo nelle funzioni operative 
quotidiane. 

 Supporto per alunni con bisogni educativi speciali. 
  

11/2017 - 06/2018  
Pon | Sapri, sa 
Insegnante  

 Responsabile della progettazione creativa di  un fumetto attraverso il lavoro di 
squadra degli alunni, per inserirli in un processo di creazione di un volume di un 
racconto a fumetti. 

  

06/2009 - 10/2011  
Horama srl | Aversa, Ca 
Disegnatore Fumetti 
Realizzazione di un gioco a fumetti di nome "Scribacchino" 

 Valutazione e analisi iniziale del cliente per avviare il processo di ricerca. 
 Ricerca e aggiornamento di tutti i materiali necessari per l'impresa e i partner. 
 Supporto al capo ufficio operativo nelle funzioni operative quotidiane. 
 Creazione di presentazioni multimediali per sale riunioni e aule di tribunale tra 



 cui deposizioni con video e testo sincronizzati per una maggiore comprensione. 
  

02/2002 - 07/2003  
Il Giardino | Monaco di Baviera, Germania 
Barman 
Servizi 

 Elaborazione di menù creativi per bar e di nuove ricette di cocktail attraverso una 
costante ricerca delle nuove tendenze del settore. 

 Preparazioni delle guarnizioni, snocciolando e tagliando uniformemente la 
frutta. 

 Monitoraggio dei livelli di scorte del bar e rifornimento tempestivo degli articoli in 
esaurimento al fine di garantirne la costante disponibilità. 

  

02/2002 - 02/2002  
Rewe | Monaco di Baviera, Germania 
Magazziniere 

 Ottimizzazione delle aree di stoccaggio al fine di massimizzare l'accesso e 
soddisfare le esigenze di diversi tipi di prodotti con peso, dimensioni o forma 
specifici. 

  
  

ISTRUZIONE 
2005 
Scuola Italiana Di Comix | Napoli  
Attestato Di Partecipazione: Fumetto E Illustrazione 

 Corso di colorazione digitale 
 Fumetto realistico e umoristico 
 Sceneggiatura 
  

2002 
Scuola Internazionale Di Comix | Roma  
Attestato Di Frequenza: Fumetto Internazionale 

 Formazione in storyboard 
 Formazione in fumetto francese 
 Formazione in fumetto giapponese 
 Semiotica del linguaggio rappresentativo 
 Linguaggio cinematografico applicato all'elaborazione di uno storyboard per 

cinema e pubblicità 
  

2018 
Scuola Di Counselling Gestaltico A Orient. Teatral | Roma  
Atestato Professionale: Counselling 

 Tirocinante 
  

2020 
Della Corte -Vanvitelli | Cava Dei Tirreni  
Diploma: Grafica  

 Lasciai gli studi per motivi familiari. 
 Ripresa degli studi, in attesa di esame di stato. 
 Formazione continua in grafica 



Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto 
legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei 
singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali 
 

  
 

 

  
 

 
 

. 

 Autocertificazione sostitutiva di certificazione (art.46 e 47 D.P.R. 445/200) 

 Il sottoscritto Salvatore Parola consapevole che le dichiarazioni false 
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.76 del 
D.P.R 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente 
curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 

 Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 
13 del decreto legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 
2016/679 sulla protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento 
dei dati personali 

 

  
 

 

  


