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INFORMAZIONI PERSONALI Paolo Micunco 
 

 Via fezzan 108, Altamura (BA), 70022 - Italy  

+39 080 3101189     +39 339 6818766        

paolo@micunco.it  

paolo.micunco.it   

Whatsapp +39 339 6818766   

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

OCCUPAZIONE DESIDERATA Grafico – Social Manager 

gennaio 2010 – alla data attuale 
 
 

 

Web developer, grafico freelance 

www.paolo.micunco.it 

Attività di progettazione e sviluppo di siti web, creazioni grafiche, indicizzazione seo, e social 
management. 

  

settembre 2015 – alla data attuale Operatore di macchinari a controllo numerico 

 La Bottega del Marmo s.r.l. – Via Graviscella 22, Altamura (BA) 70022 

 Rilievi, progettazioni in cad e gestione di macchinari a controllo numerico per lavorazioni su marmo. 
 

  

settembre 2015 – alla data attuale Marketing manager 

 La Bottega del Marmo s.r.l. – Via Graviscella 22, Altamura (BA) 70022 

 Pianificazione e gestione strategie di marketing 

  

febbraio 2015 – alla data attuale Web developer, social manager, blogger 

 Comuncaetica by MadeinMurgia.org - Via F.lli Scarati 23, Altamura (BA) 70022 

 Sviluppo portale web, brand identity, analisi e sviluppo seo strategy, ideazione e creazione campagne 
pubblicitarie, gestione profili social, creazioni grafiche periodiche per eventi. Gestione blog di 
tecnologia. 

  

settembre 2016 – alla data attuale Grafico, consulente tecnico 

 Centro creArti – Piazza Pellicciari 19, Gravina in Puglia (BA) 70024 

 Sviluppo sito web, brand identity, creazioni grafiche pubblicitarie, consulente tecnico, gestione rapporti 
con docenti e tecnici. 

  

febbraio 2012 - settembre 2015 Responsabile vendite 

 La Bottega del Marmo di Micunco Giovanni – Via U. Maddalena 8,  Altamura (BA) 70022 

 Gestione dei rapporti con la clientela, i fornitori e il personale interno. 

  

luglio 2014 - settembre 2015 Cofondatore 

 Space123 – Piazza Duomo 1, Altamura (BA) 70022 

 Progettazione showroom, sviluppo business plan, corporate identity, ricerca di prodotti e aziende 
produttrici, gestione rapporti con la rete di fornitori.  

http://www.paolo.micunco.it/
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

  

 
 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

  

agosto 2012 - settembre 2014 Cofondatore 

 NextEventi Italia – Viale Italia 33, Matera 75100 

 Sviluppo portale web, corporate identity, analisi e sviluppo seo strategy, ideazione e creazione 
campagne pubblicitarie. 

giugno 2016 – maggio 2017 
 
 

 

Corso in grafica editoriale e pubblicitaria 
Istituto Volta - Viale Alessandro Volta 27, 70125 Bari 

Visual Communication using Adobe Photoshop. Certificazione “Adobe Certified Associate”. 

  

gennaio 2017 Corso BLS-D primo soccorso per l’uso del defibrillatore 
 Laboratorio Urbano Giovanile Port’Alba – Via Port’Alba s.n., Altamura (BA) 70022 

 Apprendimento dei concetti teorici e della capacità pratica per riconoscere immediatamente un 
paziente in arresto cardiocircolatorio, praticare la RCP, applicazione dei protocolli per l’utilizzo del 
defibrillatore semiautomatico (DAE) 

  

settembre 2010 – luglio 2015 Diploma istituto tecnico per geometri 
 Istituto Tecnico per Geometri – Viale Padre Pio s.n., Altamura (BA) 70022 

 - Rilievi topografici 
- Progettazione 
- Estimo 
- Matematica 

 
  

Agosto - Settembre 2014 Attestato di frequenza TLI School 

 TLI School of English Edinburgh - 48 Palmerston Pl, Edinburgh EH12 5DE, Regno Unito 

  

Novembre 2014 Conseguimento PET Exam – B1 

 Istituto Tecnico per Geometri – Viale Padre Pio s.n., Altamura (BA) 70022 

  

novembre 2012 Corso animazione 3D e video editing 

 Laboratorio Urbano Giovanile Port’Alba – Via Port’Alba s.n., Altamura (BA) 70022 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 

 B1 Livello intermedio - Preliminary English Test (PET) - Cambridge 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Capacità di lavorare in gruppo maturata in diverse situazioni in cui era indispensabile la collaborazione 
tra le diverse figure professionali e con modalità orarie varie. Ottima capacità di relazionarsi al pubblico 
maturata nelle diverse esperienze da venditore e da freelance. 

http://www.paolo.micunco.it/
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Capacità di lavorare in condizioni di stress legate a scadenze e al rapporto con il pubblico. 

 Ottime capacità di Problem Solving 

 Predisposizione al perseguimento degli obiettivi stabiliti. 

 Ottime capacità di lavorare in autonomia e di gestione del tempo. 

Competenze informatiche ▪ Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office; 

▪ Ottima conoscenza di linguaggi di programmazione web (HTML, PHP, CSS) 

▪ Ottima conoscenza del pacchetto software Adobe (photoshop, illustrator) 

▪ Ottima conoscenza del software di progettazione cad Autocad e Autocad 3D 

▪ Buona conoscenza del software di progettazione e rendering 3D 3DS Max 

▪ Buona conoscenza del linguaggio SQL 

Altre competenze Operatore esperto di macchinari CNC 
 
Marmista esperto 
 
Ottima esperienza in campo edilizio 
 
Batterista 

Patente di guida A1 - B 

Progetti Progetto stand fieristico “Roma Skyline” per Domus Marmi s.r.l. – Neolith by The Size, fiera 
Marmomac 2017 
 
Progetto aeroporto “Enrico Mattei” Pisticci (MT) (tesina di maturità presentata alla Regione Basilicata) 

 
Rilievo e progetto di riqualificazione Monastero Santa Croce – Altamura (BA) 

  

Riconoscimenti e premi 

 

Vincitore del concorso internazionale Neolith Top Fabricator con il progetto “Roma Skyline” 
 
Premiato dal sindaco di Altamura (BA) fra i 60 studenti del 2015 più meritevoli per aver conseguito il 
diploma di maturità con il massimo punteggio. 

 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

  

Curriculum visualizzabile online all’indirizzo http://paolo.micunco.it/curriculum 
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