
  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 
  

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Trenna Sergio 

Indirizzo(i)  

Telefono(i)  Mobile:  

Fax  

E-mail info@3nastri.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita  
  

Sesso Maschio  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Comunicazione pubblicitaria e marketing, grafica editoriale e pubblicitaria, e-
pub/mobi, CMS Wordpress. Project manager. 

  

Esperienza professionale  
  



Principali attività e responsabilità 01/01/2011- attualmente - Attività di libero professionista su 3nastri 
Progettazione grafica di supporti cartacei/web per la comunicazione e la promozione. 
Progettazione e sviluppo di siti web. 
Progettazione grafica e sviluppo formati epub/mobi. 
Collaboro con Evermind srl per lo sviluppo di siti web, idee e progetti. 
 
22/10/2015 – Collaborazione con Fondazione Mondo Digitale 
Interventi mirati al risoluzione di problematiche riguardanti il corretto funzionamento dei alcuni siti 
web della Fondazione facenti parte dei progetti educativi e formativi della piattaforma Mondodigitale. 
Progettazione grafica e sviluppo del sito web in ambito educativo per il Professore Alfonso Molina 
(sito in fase di test). 
 
2009/2014 – Realizzazione di supporti alla comunicazione per il progetto educativo Rete 
Scuole Migranti 
Realizzazione di brochure, manifesti, e pubblicazione di settore (tra cui ScuoleMigranti e Laboratori 
di Cittadinanza) nell’ambito dell’insegnamento della lingua italiana agli stranieri. 
 
15/11/2013 – Sviluppo web del progetto educativo Raccontarsi Raccontando 
Realizzazione del progetto Raccontarsi Raccontando con l’obiettivo di diffondere all’interno degli 
istituti scolastici la memoria collettiva territoriale e lo scambio intergenerazionale attraverso “il 
racconto” di eventi, situazioni ed accadimenti di interesse storico e sociale sia locale che generale. 
 
10/09/2013 – Sviluppo web e immagine coordinata di Ipabromacapitale  
Progettazione e sviluppo del sito web http://www.ipabromacapitale.it/. Creazione del logo e 
dell’immagine coordinata per tutti i supporti di comunicazione. 
 
05/04/2012 Consulente web per P.M.1 Cooperativa Sociale Onlus - Ufficio Comunicazione 
Progettazione, realizzazione e implementazione sito web IL 7 SI FA IN 4 www.il7sifain4.it 
 
12/10/2011 Creazione e gestione del network www.comunikafood.it 
Realizzazione del sito www.comunikafood.it. Il sito è stato costruito con il CMS opensource di 
Wordpress. È stato strutturato per una gestione multiutente. È stato ottimizzato secondo logiche 
SEO-SEM. Realizzazione degli altri siti del network (aziendeprodottitipici.comunikafood.it e 
foodwineweb.it) 
 
20/01/2009 – 20/01/2011 Ideazione e creazione e gestione dei contenuti del sito 
www.3Nastri.it 
Realizzazione del sito aziendale www.3nastri.it nella parte grafica e di sviluppo nel suo utilizzo 
tramite il CMS wordpress. Gestione dei contenuti informativi, portfolio ed e-commerce. Tecniche 
SEO base  
 
23/11/2010 – 8/12/2010 Progettazione e ideazione grafica Stalking 
Realizzazione della campagna pubblicitaria in occasione  del convegno “Stalking – Reato ad alto 
impatto psicologico”  tenuto si a Lucca nel giorno 11/12/2010. In occasione dell’evento sono stati 
realizzati supporti multipli per la comunicazione con l’elaborazione dell’immagine coordinata per la 
campagna pubblicitaria. Sono stati realizzati supporto cartacei: Totem da 2mX1m, manifesti in A3, 
locandina in A4, invito in A5 e bedge. 
 
01/01/2007 – 31/12/2010 Progettazione e ideazione grafica 
Assunto presso il CESV (Centro Servizi per il Volontariato del Lazio) come professionista 
collaboratore esterno dell’area Promozione, Comunicazione e Informazione. Attività di lavoro: 
realizzazione di supporti alla comunicazione e alla promozione delle attività di volontariato legate ad 
eventi, convegni, manifestazioni ed associazioni, tramite la realizzazione di progetti grafici: 
brochure, manifesti, inviti, locandine e formati speciali. Progetto grafico e impaginazione della rivista 
bimestrale dei Centri di servizio per il Volontariato del Lazio “Reti Solidali”. Impaginazione di 
ricerche e pubblicazioni legate al volontariato. 
 
4/10/2006 – 04/10/2007 Servizio Civile Nazionale 
Svolge presso il CESV (Centro Serivizi del Volontariato per il Lazio) il Servizio Civile Nazionale, 
partecipando all’attività di: ricerca sociale (raccolta, elaborazione e comunicazione dei dati); 
comunicazione e promozione delle iniziative, eventi e progetti svolti dal Centro Servizi; gestione e 
aggiornamento del sito web, realizzazione di progetti grafici per singole associazioni, attività 
informativa, eventi, incontri e convegni (locandine, brochures, inviti, manifesti e piccole 
pubblicazioni); collaborazione alla realizzazione di eventi legati al volontariato. 

 
 

http://www.ipabromacapitale.it/
http://www.il7sifain4.it/
http://www.3nastri.it/


Nome e indirizzo del datore di lavoro CESV – Centro Servizi per il Volontariato del Lazio – Via Liberiana, 17 – 00185 Roma 
Tel. 06-491340 

  

Istruzione e formazione  
  

Titolo della qualifica rilasciata 31/10/2010 Laurea Magistrale  
del corso di laurea specialistica in Comunicazione Pubblicitaria e Marketing (Comunicare la 
Conoscenza per le Organizzazioni e le Imprese) presso la Facoltà di Statistica dell’Università 
“Sapienza” di Roma, con votazione 106/110 
 
01/05/2011 – 22/06/2011 Corso di progettista web  
html, css - presso CEFI informatica. 
 
31/10/2008 Corso di formazione professionale regionale:  
Esperto in Comunicazione Pubblicitaria* (vedi sotto) 
 
17/01/2005 - 19/07/2005 Laurea Triennale 
 in Scienze della Comunicazione Pubblica ed Organizzativa presso l’Università “Sapienza” di Roma, 
con votazione 98/110 
 
31/07/1999 Diploma di Liceo Scientifico 
votazione 74/100 

 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

*Corso di formazione professionale regionale, organizzato da Impresa & Management per Esperto in 
Comunicazione Pubblicitaria per 463 ore dal 17/01/2005 al 19/07/2005. 
        Attività Svolte: 

a. Informatizzazione di base  
b. La Comunicazione  
c. Pacchetto office  
d. Orientamento  
e. Elaborazione grafica: Adobe Photoshop CS, Adobe Illustrator, Quark Xpress  
f. Modelli di azione pubblicitaria  
g. Stage presso F.P.M. & Partners S.R.L. con sede in Roma Via G.Antonelli N° 41 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

4. Impresa & Managment 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Italiana   Ottimo  Ottimo  Ottimo  Ottimo  Ottimo 

Inglese   Buono  Ottimo  Buono  Buono  Ottimo 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Ottime capacità di gestione dei rapporti interpersonali 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottime capacità di lettura e risoluzione dei problemi legati all’organizzazione del luogo di lavoro e di 
problem solving. 

  

Capacità e competenze tecniche Ottime capacità tecniche relative all’informatica: risoluzione dei conflitti software dei personal 
computer, capacità di individuazione guasti all’hardware dei personal computer, capacità di 
assemblaggio e cablaggio dei componenti hardware, capacità istallazione reti lan ethernet e 
wireless. 

  



Capacità e competenze 
informatiche 

 Completa conoscenza del funzionamento dei sistemi operativi Window 98, Windows 2000 Pro, 
Window Xp, Windows Vista e Windows 7 32/64 (per Desktop e Mobile) e dei software più 
diffusi (Antivirus, Firewall, Compressione, Ottimizzazione, Spaybot, Spyware, Recupero Dati 
Perduti, e correzione degli errore del sistema operativo, masterizzazione su supporti ottici,  
ecc…). Ottima capacità di risoluzione di problemi di incompatibilità, individuazione guasti 
hardware e problemi ed errori legati al software dei s/o e loro applicazioni. 

 Completa padronanza dei programmi per elaborazione grafica: Photoshop CS, Illustator CS e 
Xpress 6.2 e 7.2, Indesign CS attraverso esperienze professionali maturate presso il CESV,  
progettazione di campagne pubblicitarie e percorsi formativi professionali. 

 Ottima padronanza di software specifici: montaggio audio video, convertitori di formato, 
applicazioni di manutenzione per sistemi operativi. 

 Completa conoscenza hardware dei componenti dei Personal Computer e periferiche esterne. 
Capacità di assemblaggio e cablaggio, configurazione s/o, ripristino. 

 Ottima conoscenza del pacchetto office (Microsoft Word, Excel, Power Point, Access e 
FortPage Express). 

 Ottima conoscenza di Internet, Web, Browser di navigazione e installazione di reti. 

 Ottima conoscenza di HTML, CSS, PHP, CSS3, Bootstrap per web solution (con 
Dreamweaver) 

 Ottima conoscenza del CMS di Wordpress. 

 Ottima capacità di gestione dei contenuti web per la promozione di aziende ed organizzazioni.  

 Conoscenza completa delle tecniche di ottimizzazione di siti web per l’inserimento nei motori di 
ricerca attraverso tecniche avanzate di sviluppo e delle regole per webmaster di Google, 
Yahoo e Bing. 

 Ottima conoscenza dei sistemi di gestione dei pacchetti hosting, mysql, dns, mail. 

 
  

Capacità e competenze artistiche Fotoritocco e creazione di immagini. Fotografia. Fumetto 
Realizzazione di artwork visibili sul sito www.3nastri.it 
Realizzazione del network Comunikafood visibile su: 
www.comunikafood.it 

  

  

Patente Patente B 
  

Ulteriori informazioni Referenze: 
CESV: Presidente Francesca Danese 06.491340 

  

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 
 
 

Elenco dei siti web realizzati. 
http://www.raccontarsiraccontando.it/ 
http://lareteditutti.org/ 
http://www.telcamtelefonia.it/* 
http://www.tutorialillustrator.it/ 
http://www.ipabromacapitale.it/ 
http://www.lavoroineuropa.com/ 
http://www.olioferraro.it/ 
http://www.ettorespezza.com/ 
http://www.comunikafood.it/ 
http://www.foodwineweb.it/ 
http://www.officinepro.it/ 
http://www.evermind.it/* 
http://santagatainforma.it/* 
www.lagabbianellaonlus.it 
http://www.3nastri.it/test/** 
 
*siti realizzati in collaborazione con Evermind Srl 
Attualmente, sempre con Evermind, collaboro allo sviluppo del sito dell’Ordine degli Architetti di Pescara (attualmente in 
fase di test): http://test.evermind.it/www_oappc_it/ 
**Attualmente in fase di test con Fondazione Mondo Digitale.  

 

http://www.3nastri.it/
http://www.raccontarsiraccontando.it/
http://lareteditutti.org/
http://www.telcamtelefonia.it/
http://www.tutorialillustrator.it/
http://www.ipabromacapitale.it/
http://www.lavoroineuropa.com/
http://www.olioferraro.it/
http://www.ettorespezza.com/
http://www.comunikafood.it/
http://www.foodwineweb.it/
http://www.officinepro.it/
http://www.evermind.it/*
http://santagatainforma.it/*
http://www.lagabbianellaonlus.it/
http://www.3nastri.it/test/
http://www.evermind.it/
http://test.evermind.it/www_oappc_it/

