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Curriculum Vitae Europass 

 
  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Nicola Mauro Schiraldi  

Indirizzo(i) Via Giuseppe Verdi, 23 – 70020 Toritto (BA) 

Telefono(i)  Cellulare: 3498758478 

Fax  

E-mail maus@mauroschiraldi.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 30/08/72 
  

Sesso M 
  

Settore professionale Marketing e Comunicazione 
  

  

  

  

  

  

Esperienza professionale  
  

Date  05/2016 →  

Lavoro o posizione ricoperti Membro del Consiglio Direttivo 

Principali attività e 
responsabilità 

Organizzazione di convegni, meeting e seminari sul tema della comunicazione 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione Segnali di Fumo - Bari 

  

Date  07/2012 →  

Lavoro o posizione ricoperti Docente/ tutor 

Principali attività e 
responsabilità 

Attività formativa presso diversi enti o associazioni  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

Tipo di attività o settore Grafica e comunicazione 
  

Date  01/2010 →  

Lavoro o posizione ricoperti Free lance 

Principali attività e 
responsabilità 

Ideazione e realizzazione di marchi e corporate identity e di campagne pubblicitarie, 
consulenza di marketing, design di materiale pubblicitario, gestione social media, 
gestione rapporti con clienti e fornitori e aspetti amministrativi. In proprio o in 
collaborazione con altri professionisti e agenzie. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

MAUS - Via Giuseppe Verdi, 23 – 70020 Toritto (BA) 
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Tipo di attività o settore Agenzia di comunicazione 
  

Date 2012 - 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore artistico 

Principali attività e 
responsabilità 

Direzione artistica di 5 edizioni di un evento a carattere ambientalista 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

LAB Binetto 

  

Date  02/2008 →  11/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Art director e graphic designer 

Principali attività e 
responsabilità 

Ideazione e realizzazione di campagne pubblicitarie, design di materiale 
pubblicitario, allestimento di punti vendita della grande distribuzione, gestione 
rapporti con clienti e fornitori e aspetti amministrativi. 
Progetto grafico e impaginazione di una rivista locale a cadenza mensile. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

AMRA s.a.s. - Zona Art. Via delle Ricamatrici, 1 - 70054  Giovinazzo (BA)  

Tipo di attività o settore Agenzia di comunicazione 
  

Date  10/2007 →  02/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Designer / programmatore CAD per macchine da taglio a controllo numerico 

Principali attività e 
responsabilità 

Ideazione e realizzazione di rosoni, tappeti, greche e altre decorazioni per l'edilizia 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ceramiche Aritistiche di Battipaglia B. - zona artigianale – 70025 – Grumo Appula 

Tipo di attività o settore Realizzazione e vendita ceramiche artistiche per l'edilizia 
  

Date  03/2005 →  10/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Graphic Designer 

Principali attività e 
responsabilità 

Realizzazione newsletter grafiche e pagine web per il portale dedicato all'edilizia 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Edilportale S.p.a. - V. Natale Loiacono – 70126 Bari 

Tipo di attività o settore Gruppo editoriale internet settori edilizia, architettura e design  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Date 
 
 

 

 10/2004 →  03/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Graphic Designer free lance 

Principali attività e 
responsabilità 

Ideazione e realizzazione materiale pubblicitario 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

Tipo di attività o settore Grafica pubblicitaria 
  

Date  09/2003 →  03/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Architetto (Iscritto all'Albo degli Architetti della Provincia di Bari) 

Principali attività e 
responsabilità 

Progettazione edilizia privata 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Studio Arch. Angelo Turchiano – V. Dante Alighieri,17 – 70020 Bitetto (BA) 

Tipo di attività o settore Progettazione edilizia 
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Istruzione e formazione  
  

Date 23-31/07/17 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Laboratorio di ricerca e co-progettazione di un centro di produzione culturale indipendente 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

La Scuola Open Source - Bari 

  

Date 18-29/05/17 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso di Visual Studies 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

  Competenze in materia di comunicazione, filosofia, linguistica e antropologia.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

La Scuola Open Source - Bari 

  

Date Gen – feb 2017 

Titolo della qualifica rilasciata    Attestato di partecipazione al corso di Design della Comunicazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Tematiche progettuali relative ad artefatti e processi di comunicazione, quali: strategie di comunicazione, 
pubblicazioni editoriali (web o stampate), progetti d'identità, caratteri tipografici, siti web.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

La Scuola Open Source - Bari 

  

Date 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Cortometraggio e linguaggio cinematografico  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Iter di lavorazione di un audiovisivo: dalla pre-produzione alla fruizione. Elementi ed 
evoluzione del linguaggio filmico. Ottica e Tecnica fotografica. Illuminotecnica. Teoria e 
Tecnica della Ripresa audio-video. Laboratorio di Ripresa. Teoria e Tecnica del Montaggio 
audio-video. Post-Produzione lineare e Digitale. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Officine Culturali – Toritto BA 

  

  

Date 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al  corso Adobe Flash  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Progettare, creare e gestire animazioni in grafica vettoriale, realizzare filmati interattivi.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Studio Delta - Bari 

  

Date 03/2004 →  10/2004 

Titolo della qualifica rilasciata Tirocinio formativo presso l'agenzia di comunicazione “Community” di Carlo Curci  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Uso dei principali programmi di grafica. Osservazione e coinvolgimento nei processi 
produttivi di un'agenzia pubblicitaria. Apprendimento dei processi creativi. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Community, via Sparano, Bari 
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Date 23/07/03 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Architettura 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Progettazione architettonica e urbanistica, Restauro, Storia dell'architettura e 
dell'arte, Sociologia, Antropologia Culturale, Tecnologia dei materiali e delle 
costruzioni, ecc... 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istituto Universitario di Architettura di Venezia 

  

Date 01/07/91 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Liceo Scientifico 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Matematica, Fisica, Lingua Inglese, Letteratura Italiana e Inglese 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo Scientifico Statale Domenico Cirillo - Bari 

  
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Capacità e competenze personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione Ottimo parlato e scritto 
  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

In grado di lavorare sia da solo che in team, con buone capacità di problem solving 
e di coordinamento di un gruppo di lavoro, anche in situazioni di stress. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza e uso dei principali programmi di grafica, soprattutto in ambiente 
Windows. 
I programmi che uso più frequentemente sono Corel Draw, Adobe Photoshop e 
InDesign. Autocad e Rhinoceros per il disegno architettonico.  
Conosco il pacchetto Office e padroneggio ottimamente la navigazione in Internet.  
Conosco i principali Social Network e gestisco pagine per terze persone o aziende. 
Nonostante mi occupi prevalentemente di grafica offline, conosco il linguaggio 
HTML. 

  

Capacità e competenze artistiche Discreto disegnatore a mano libera, ho pubblicato vignette satiriche su un mensile a 
carattere locale da me fondato insieme ad altre persone e venduto al pubblico dal 
2001 al 2006.  
All'università ero appassionato di Storia dell'Arte e in veste di storico dell'arte sono 
iscritto al Centro Ricerche di Storia Religiosa in Puglia, dal 2003, con il 
coinvolgimento in alcune pubblicazioni. 

  

Altre capacità e competenze Ho collaborato come redattore in due periodici: “U Scettabbanne”, mensile venduto 
a Bitetto (BA) dal 2001 al 2006 e “Il Resto”, venduto in diversi comuni della 
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provincia di Bari, nel biennio 2010-2011.  
Per il primo dei due periodici, di cui sono stato fondatore, ero anche titolista e 
correttore di bozze. 

  

Patente Patente A e Patente B (Auto e moto di tutte le cilindrate) 
  

 
 

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".  
 

Firma  

 
 
Dicembre 2017 


