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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  dott.  MARCO MOTTA 

Indirizzo  Via Ariosto 15,  20017 Rho (MI) 

Telefono  +39. 347.9149747 

E-mail 

Sito Personale 

Partita Iva 

 marco@marcomotta.it 

www.marcomotta.it  

07080310969 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  16/11/1973 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

• Date (da – a)  Dal 01/06/2004 ad oggi 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 Art Director, Grafico e Designer libero professionista, titolare dello studio “Marco Motta Design” 
con sede a Rho (MI). www.marcomottadesign.it 
Servizi di Grafica, Siti Web, Creatività, Formazione e Prodotti multimediali per la comunicazione di 
privati e imprese. ( Link al portfolio completo di clienti e lavori realizzati sul sito web ) 
 

• Date (da – a)  Dal 1/09/2016 ad oggi 

• Nome del datore di lavoro  Great Place to Work® Italia 

• Tipo di impiego  Communication & Marketing Manager per la definizione delle strategie creative e di marketing 
aziendali e per il management del team di comunicazione. 

   

• Date (da – a)  Dal 01/01/2011 ad oggi 

• Nome del datore di lavoro  Marco Motta Design | Formazione 

• Tipo di impiego  Ideatore, organizzatore e docente del corso di formazione: 
“Presentazioni efficaci e comunicazione efficace con Power Point” per aziende e professionisti 
Tra le aziende per le quali ho tenuto il corso:  Mapei spa, Pellegrini Spa, Zurich Assicurazioni, Sonepar, Great 
Place to Work Italia, Beep Omnimedia, For Finance, Allianz Bank , Verisure Italia, Crif ed altri.. 

   

• Date (da – a)  Dal 1/09/2015 ad 09/2017 

• Nome del datore di lavoro  Saronno Line S.r.l. 

• Tipo di impiego  Designer per l’ideazione e creazione di tutte le linee grafiche e packaging dei prodotti aziendali 
dedicati alla distribuzione in GDO: (prodotti di cosmetica, detergenza e cura persona.) 

   

• Date (da – a)  Dal 2014 ad oggi 

• Nome del datore di lavoro  Scuola Superiore del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Professioni 

• Tipo di impiego  Docente formatore nei corsi di formazione in sede e presso diverse società: 
-“Esseco” corso di Autocad avanzato 
-“Salmoiraghi e Viganò” corso di “Presentazioni efficaci con Power Point” 
-“GTT Gruppo Torinese trasporti”(TO): docente dei corsi “Flash” e “Flash Avanzato”  
-“Deloitte” corso di “Presentazioni efficaci con Power Point” 
-“Marsh” corso di “Presentazioni efficaci con Power Point” 
-“PWC” corso di “Publisher” 
-“Fiera Milano” corso di “Autocad” 
-“EY – Ernst & Young” corso di “Presentazioni efficaci con Power Point” 

   

• Date (da – a)  Dal 01/01/2015 al 30/07/2015 

• Nome del datore di lavoro  Accademia di Belle Arti - Novara 

• Tipo di impiego  Docente della cattedra accademica di “Rendering 3D” nel corso di Scenografia 

   

• Date   Dal 2004 ad oggi 

• Nome del datore di lavoro  B.C.S. Formazione e Consulenza Informatica: Società di formazione per Aziende 

• Tipo di impiego  Docente formatore nei corsi di formazione in sede e presso diverse società: 
-“Cartier”: corso di formazione “Autocad”  
-“Vittoria Assicurazioni”: corso di formazione “Autocad”  
-“Nokia”: corso di formazione “Autocad”  
-“Elettrolux Italia”: corso di formazione “Autocad” 
-“Prènatal”: corso di formazione “Power Point” 
-“Decathlon”: corso di Adobe Flash 

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

 

http://www.poste.it/online/cercaup/elenco_uffici.php?cap=20017
mailto:marco@marcomotta.it
http://www.marcomotta.it/
http://www.marcomottadesign.it/
http://www.marcomottadesign.it/portfolio/
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-“Akzo Nobel spa”: corso di “Presentazioni efficaci con Power Point” 
-“ATM Milano”: corso di formazione “Autocad” 
-“Acqua di Parma”:  corso di formazione “Power Point avanzato” 
-“Coima”: corso di formazione “Power Point” 
-“Sergema S.r.l.”:  corso di formazione “Autocad 2D e 3D” 
-“Castorama”:  corso di formazione “Autocad 2D e 3D” 
-“Il Gigante Centro Commerciale”: corso di formazione “Archicad 8.1” 
-“Siba” : corso di formazione “Autocad”  
-“Banca Gruppo Unicredito Italiano Xelion”: corso di formazione “Autocad” 
-“Comarme Milano”: corso di formazione “Autocad”” 
-“Manitowoc”: corso di formazione “Autocad”  

   

• Date (da – a)  Dal 19/04/2004 ad 01/01/2017 

• Nome del datore di lavoro  Centro Formazione Professionale “Galdus”  - Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docente nell’ambito dei corsi di formazione per l’obbligo formativo: 
“Informatica”,  
“Disegno Tecnico - Autocad”, 
"Grafica", (Photoshop, Illustrator, Flash, Indesign) 
Docente nei corsi di Formazione Superiore:  “Web Designer” e “Autocad 2D e 3D” 

   

• Date (da – a) 

• Nome del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

 
• Date (da – a) 

• Nome del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

 

 Dal 2017  
ETAss Formazione : Società di formazione e servizi 
Docente formatore nel corso “Public Speaking” presso AOL American Online 

 
 

Dal 2004  
Pipeline S.r.l. : Società di formazione e consulenza 
Docente formatore nei corsi di aggiornamento personale presso diverse società: 
-“Presentazioni efficaci con Power Point” 
-”Autocad” 

   

• Date (da – a)  Dal 10/11/2003 ad 01/07/2004 

• Nome del datore di lavoro  Università Cattolica di Milano 

• Tipo di impiego  Docente responsabile del corso di "Comunicazione Visiva" , corso post-diploma I.F.T.S. 

   

• Date (da – a)  Dal 29/03/2004  

• Nome del datore di lavoro  HTML.it :  Portale web e azienda di formazione 

• Tipo di impiego 

 

• Date (da – a) 

• Nome del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

 

• Date (da – a) 

• Nome del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

 Docente di "Flash Design” e "Web Design” in diversi corsi di aggiornamento per professionisti.  
 
Dal 29/03/2011 ad oggi 
GI.FORMAZIONE :  Società di formazione e consulenza 
Docente formatore nei corsi di aggiornamento personale presso diverse società: 
-“Foto Edizioni srl”: corso di formazione “Photoshop”  

 
Dal 29/03/2010 ad oggi 
SINERVIS :  Società di formazione e consulenza 
Docente formatore nei corsi di aggiornamento personale presso diverse società: 
-“SIAE”: corso di formazione “Grafica pubblicitaria”  

 

• Date (da – a)  Dal 31/03/2009 ad oggi 

• Nome del datore di lavoro  DI.GI. Academy S.r.l.: Società di formazione e consulenza 

• Tipo di impiego  Docente formatore nei corsi di aggiornamento personale presso diverse società: 
-“Bolton Services S.p.A”: corso di formazione “Autocad”  
- Presentazioni efficaci con Power Point 

  

• Date (da – a)  Dal 2005 

• Nome del datore di lavoro  Rete e Metodi S.r.l. Società di formazione  

• Tipo di impiego  Docente formatore nei corsi di aggiornamento personale presso diverse società: 
-“ Sony”: corso di formazione “Photoshop e Power Point”  
-“ Shindler Ascensori”: corso di formazione “Autocad”  
-“ Pellegrini spa”: corso di formazione “Photoshop e Indesign”  

 

• Date (da – a)  Dal 01/10/2004 ad 01/09/2005 

• Nome del datore di lavoro  Joki Consulting 

• Principali mansioni e responsabilità  Art Director e responsabile dell’area grafico-creativa della società. 

   

• Date (da – a)  Dal 27/05/2005 al 02/06/2005  a Mosca (Russia) 
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• Date (da – a)  Dal 13/08/2004 al 21/08/2004  a Ekaterinburg (Russia) 

• Date (da – a)  Dal 9/10/2004 al 13/10/2004  a Kiev (Ucraina) 

• Nome del datore di lavoro  Chance Eventi Genova e Comune di Genova 

• Tipo di impiego  Scenografo Digitale nell’ambito dello scambio culturale con il Comune di Ekaterinburg (Russia) e 
l’Istituto Italiano di Cultura di Kiev (Ucraina): ideazione e realizzazione della rappresentazione 
grafica di scenografia degli spettacoli teatrali “Serenate” e “Il mare negli occhi” nelle Turnèe in 
Russia e Ucraina. 

 

• Date (da – a)  Dal 13/05/2004 al 17/06/04 

• Nome del datore di lavoro  E.T.S.C. di Milano. - Ente formazione 

• Tipo di impiego  Docente del modulo di "Autocad avanzato " , corso F.S.E. in “Bioarchitettura” 

 

• Date (da – a)  Aprile 2004 

• Nome del datore di lavoro  Finson, Gruppo Editoriale Multimediale 

• Tipo di impiego  Ideazione e realizzazione completa del CD Multimediale “Usa subito! Photoshop CS” 

 

• Date (da – a)  Dal 16/02/2004 al 25/03/04 

• Nome del datore di lavoro  Training Center Scarl di Milano. - Ente formazione 

• Tipo di impiego  Docente del corso di " Photoshop" , corso post-diploma F.S.E. 

 

• Date (da – a)  Dal 01/02/2004 al 01/03/04 

• Nome del datore di lavoro  Gruppo Sintesa - Ente formazione 

• Tipo di impiego  Docente del corso di "Autocad e Archicad”, presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Como. 

 

• Date (da – a)  Dal 01/10/2003 al 10/03/04 

• Nome del datore di lavoro  Con Impresit di Milano. - Ente formazione 

• Tipo di impiego  Docente unico del corso annuale di "Grafica e Tecnologie Multimediali" , corso post-diploma F.S.E. 

 

• Date (da – a)  Dal 01/03/2003 al 01/08/2003 

• Nome del datore di lavoro  Studio di Architettura M.D.C. Digital di Milano  

• Tipo di impiego  Architetto progettista 

 

• Date (da – a)  Dal 01/09/2002 al 01/03/2003 

• Nome del datore di lavoro  Archimede Allestimenti s.r.l. di Milano. Stands fieristici ed esposizioni 

• Tipo di impiego  Architetto progettista - Responsabile unico dell’ufficio progettazione 

 

• Date (da – a)  Dal 01/05/2002 al 01/07/2002 

• Nome del datore di lavoro  Studio di Architettura e urbanistica Masera di Milano.. 

• Tipo di impiego  Architetto progettista 

 

• Date (da – a)  Dal 01/05/2001 al 01/07/2001 

• Nome del datore di lavoro  Studio di Architettura Intersezione di Milano. 

• Tipo di impiego  Architetto progettista 

 

• Date (da – a)  Dal 01/03/2001 al 01/05/2001 

• Nome del datore di lavoro  Studio di Architettura Associati Zavaglia-Oriani di Milano. 

• Tipo di impiego  Architetto progettista 

 

• Date (da – a)  Dal 05/01/2001 al 01/03/2001 

• Nome del datore di lavoro  Studio di Ingegneria Franchini di Milano. 

 

• Date (da – a)  Dal 1996 a 01/08/1998 

• Nome del datore di lavoro  Datasport s.p.a. di Milano. 

• Tipo di azienda o settore  Società giornalistico-sportiva e portale Web 

• Tipo di impiego  Grafico e Web Designer. 

 

• Date (da – a)  Dal 1992 a 1993 

• Nome del datore di lavoro  Telelombardia di Milano. 

• Tipo di azienda o settore  Emittente televisiva 

• Tipo di impiego  Grafico di computer animation e progettista di sigle televisive digitali. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  01/03/2003 a 01/07/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università Cattolica di Milano. 

• Abilità professionali oggetto dello studio  Creatività, Comunicazione, problem solving, interazione nei gruppi di lavoro 

• Qualifica conseguita  MASTER POST-LAUREA in “Creatività nelle organizzazioni” 

 

• Date   1994 a 2000 

• Nome e tipo di istituto   Politecnico di Milano 

• Qualifica conseguita  LAUREA IN ARCHITETTURA 

 
• Date (da – a)  01/10/1992 a 01/04/1993 

• Nome e tipo di istituto di formazione  A.c.i.s.t. di Milano. 

• Abilità professionali oggetto dello studio  Computer grafica bidimensionale (fotoritocco) e tridimensionale, comunicazione, regia e montaggio. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Tecnico in Computer Animation e post-produzione televisiva 

 
• Date (da – a)  1987/88 a 1991/92 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   I.T.I.S. Molinari. di Milano. 

• Qualifica conseguita  Diploma in Informatica 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  discreta 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  scolastico 

• Capacità di espressione orale  scolastico 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Mi relaziono in maniera propositiva ad un lavoro di équipe, all’interno del quale cerco sempre di 
contribuire attivamente con la mia personalità comunicativa, favorendo l’interscambio d’idee e 
conoscenze.  Posseggo una buona dialettica e ho predisposizione alle relazioni interpersonali. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Grazie ad un’ottima capacità organizzativa, sono in grado di assumere responsabilità per 
portare a termine i lavori in autonomia, negli anni ho dimostrato di essere in grado di gestire e 
guidare con successo team di lavoro. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenze informatiche dei sistemi Windows e Mac e di molti software, sempre in 
aggiornamento tra i quali:  
 
 Adobe Photoshop  

 Adobe Illustrator  

 Adobe Indesign  

 Adobe Flash  

 Autocad  

 Archicad  

 Artlantis Render Studio   

 3D Studio Max (rendering con Vray) 

 Office (Word, Excel, Power Point, Outlook) 

 
Esperto in Comunicazione Visiva, Web Design, Progettazione Grafica 2D e 3D e Rendering 
fotorealistici, fotoritocco  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Le doti e le predisposizioni artistico-creative sono la caratteristica principale della mia persona. 
Posseggo un’ottima competenza musicale, suono chitarra e tastiera, adoro cantare. 
Studio improvvisazione teatrale dal 2006, faccio parte di una compagnia e recito in diversi 
spettacoli ogni anno. Scrittura creativa e pittura sono gli altri miei interessi.  
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Sottolineo la mia attitudine ed esperienza collaudata nell’ambito dell’insegnamento. 
La mia preparazione culturale, l’esperienza nel lavoro e una grande passione mi hanno 
indirizzato verso docenze e formazione negli ambiti:  
 

 Grafica  (Elaborazione digitale immagini, illustrazione, impaginazione, fotoritocco) 

 Realizzazione Siti Internet – Web design  

 Modellazione 3D 

 Disegno CAD 

 Rendering fotorealistica 3D 
 

 Comunicazione Visiva e Art Direction Pubblicitaria (teorie della comunicazione, 
composizione e percezione, teorie del colore, grafica) 

 

 Comunicazione Efficace e Presentazioni Efficaci. 
 

 Docente dei seguenti software: 
 

 Autocad 
 Adobe Photoshop  
 Adobe Illustrator 
 Adobe Indesign 
 Adobe Flash  
 Power Point : Presentazioni e Comunicazione Efficace 
 Artlantis Render Studio 
 3D Studio Max + Vray 

 

   

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 

 DICHIARAZIONI E 

AUTORIZZAZIONI OBBLIGATORIE 

 Il sottoscritto, nel rendere la presente dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445 del 28 dicembre 2000 “testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, è a conoscenza di quanto 
previsto dal DPR 445/2000 art. 76, sanzioni penali per chi rilascia dichiarazioni mendaci. Inoltre, il sottoscritto autorizza il 
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal d. lgs. n.196 del 30 giugno 2003. 

 

 

 

 

 
Milano, li 01/09/2018 

 
 

 
Oggetto: Assenso al trattamento dati legge 196/2003:  

In relazione all’oggetto specificato con la presente autorizzo il trattamento dei miei dati personali 

presenti nel mio "curriculum vitae" per l’utilizzo dell’attività societaria. 


