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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BARISON ANDREA 
Indirizzo  Via Risorgimento, 8 - 20030 Paderno Dugnano (MI) 
Telefono   

E-mail  andrea.barison1968@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  30/05/1968 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Dal 1/2010 ad oggi 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

 
 
 

 Bisettimanale locale: Editoria e Pubblicità 
Grafico editoriale e tipografo presso un bisettimanale locale. 
In stretta collaborazione con i redattori e il direttore del giornale, mi occupo 
dell’impaginazione, realizzazione di inserti, speciali e allegati, consulenza e 
assistenza ai giornalisti, elaborazione di immagini e infografici. Creazione e 
gestione del timone dell’edizione, controllo della correttezza tecnica e formale 
del giornale e invio alla stampa, due volte alla settimana di cui il venerdì su 
quattro edizioni. 
Oltre alle pagine del giornale curo anche la parte grafica commerciale con la 
realizzazione spazi pubblicitari, speciali dedicati e pubbliredazionali.  
Utilizzo del sistema editoriale Méthode di EidosMedia srl (Milano) 
 

Dal 11/2006 al 1/2010 
Tipo di impiego 

 Alberto Valeri Srl, Milano 
Consulente grafico e tipografo 

Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 

Dal 11/2006 al 1/2010 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

 Evoluzione del design editoriale di un bisettimanale locale che dalla versione 
tradizionale in b/n è passata al full color e ad una innovativa veste grafica, con 
integrazione di infografici vettoriali, vignette e illustrazioni ad hoc. 
Quotidianamente mi sono occupato di impaginazione, realizzazione di speciali 
nel giornale e in allegato, di consulenza e assistenza ai giornalisti. Controllo e 
invio delle pagine alla stampa. 
Utilizzo del sistema editoriale News&Photo di Sinedita srl (Torino) 
 
Alberto Valeri Srl, Milano 
Consulente grafico 
Presso la sede milanese della società mi sono occupato della creazione ed 
elaborazione di nuovi format-pagine per testate giornalistiche nazionali (Libero, 
Il Giornale, Il Giornale delle Libertà, Il Giornale di Brescia), con l’integrazione di 
infografica vettoriale e elaborazioni fotografiche. 
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Dal 12/2004 al 11/2006  Fabio Ratti Editoria Srl, Milano 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Grafico editorialista 
Curatore della parte grafica della Rivista “Weekend&Viaggi”. Mi sono occupato 
della scelta delle foto per il giornale collaborando con i fotografi e i giornalisti, 
sono stato responsabile tecnico per la gestione e l’invio dei file definitivi alla 
fotolito. 

  Realizzazione di ventidue numeri mensili, quattro speciali e nove allegati 
tematici  
 

Dal 03/2001 al 12/2004  Fabio Ratti Editoria Srl, Milano 
 Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Grafico e collaboratore redazionale 
Mi sono occupato della realizzazione, in collaborazione con i redattori, di guide 
turistiche e gastronomiche GeoMondadori, ad esempio Atlanti, stradari, guide 
della linea “Gourmet”, “City Book”, nonché di due libri di nautica e della rivista  
“Yacthing Quarterly” 

   
Dal 02/1993 al 03/2001  Tipolito ISG Srl, Novate Milanese (MI) 

Tipo di impiego  Responsabile del reparto di fotocomposizione e pre-stampa  
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Realizzazione di moduli commerciali e promozionali per banche, catene di 

distribuzione alimentare e grandi aziende nazionali  
 

Dal 01/1996 al 03/2001  Free lance 
Tipo di impiego  Grafico per GrafoCart Srl di Paderno Dugnano (MI) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Predisposizione di depliants, listini, biglietti da visita, fogli lettera e  carte 
stradali di comuni e città d’Italia.  

 
Dal 04/1989 al 02/1993  DMP Grafica, Bollate (MI) 

Tipo di impiego  Grafico e fotocompositore  
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettazione di loghi, depliants, cataloghi e impianti commerciali di attività 

produttive milanesi.   
 

Dal 09/1987 al 02/1988  Litografia Grafiche Torchio Srl,  Paderno Dugnano (MI) 
Tipo di impiego  Aiutante litografo e tipografo  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Predisposizione di stampati, manifesti e volantini per l’Amministrazione 
Comunale di Paderno Dugnano, carte stradali per la società Ortelio Srl, 
stampati commerciali vari.  

 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 3/2014 
 

 
 

 4/2013 
 
 

 4/2012 
 

 Corso Adobe InDesign CS6, per l’impaginazione di prodotti grafici su carta e 
web. 
Otto incontri di mezza giornata 
Sede Eco di Bergamo, via Papa Giovanni XXIII Bergamo 118 
 
Corso di sistema editoriale Méthode di EidosMedia srl (Milano) 
Sede de il Cittadino di Monza, via Longhi 3 
 
Corso Adobe Illustrator CS6, per la realizzazione e gestione di immagini 
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11/2006 
 
 

02/1995  

vettoriali. 
Quattordici incontri da 3 ore. 
Corte del Cotone di Seregno 
Certificato di frequenza 
 
Corso di sistema editoriale News&Photo di Sinedita srl (Torino) 
Sede de il Cittadino di Monza, viale Europa 12 

 
Corso di aggiornamento al programma Adobe Photoshop 3.0 

  Istituto Salesiani Don Bosco, Via Tonale, Milano 
  Certificato di frequenza 

 
05/1990   Corso di formazione al sistema Berthold Workstation e rispettivi programmi 

grafici  
  Tenuto presso sede Berthold di Milano, Viale Certosa, Milano  

Qualifica conseguita  Operatore grafico sistema Berthold Workstation 
   

Dal 1984 al 1987   CFP Scuola Professionale Grafica  
  Istituto Salesiani Don Bosco, Via Tonale, Milano 

Qualifica conseguita  Grafico fotocompositore professionale 

 
 

PROGRAMMI E SOFTWARE 
 

  Programmi di consueto 
utilizzo  

 Sia su sitema Windows che su piattaforma Mac: Adobe CS6 (Photoshop, 
Illustrator, InDesign), Quark Xpress 
Sistema editoriale Méthode EiosMedia, , sistema editoriale News&Photo di 
Sinedita srl 

Altri programmi  Microsoft Word ed Excell, Freehand Macromedia, Sistema di fotocomposizione 
Berthold 
 

   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

VARIE 

 Il mio lavoro richiede una capacità di interazione multidisciplinare, pertanto 
sono in grado di relazionarmi con persone di diverse professionalità, in 
un’ottica di collaborazione di gruppo.  

INTERESSI NEL TEMPO LIBERO  Dal 1996 sono membro del Consiglio di Amministrazione di un’associazione 
che tratta di commercio equo e solidale a Paderno Dugnano (MI) 
Frequento attivamente alcune associazioni di volontariato della mia città che si 
occupano di problemi sociali, ambientali e di attività culturali. 

 
 
 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del DLgs 196.2003 


