
Stéphane Biazzo 
ViaPiave 59L, Monterotondo (RM) 00015 | Cell 3883446901 | Fisso 0693930030 | stephane.biazzo@hotmail.it 

Nato a Roma il 20/02/1996.                           

Competenze personali  ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg 

Lingue conosciute:                                                                                      Conoscenze tecniche:        

Francese e Italiano (madrelingua)                                                            Photoshop     

Inglese B2                                                                                                      Illustrator                     

Spagnolo B1                                                                                                  Pacchetto Office                                       

Russo A1                                                                                                        FL Studio (Daw di musica)                                                                                                                                          

                                                                                                                              Internet (ricerca Web) e social 

Istruzioneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 

Dal 2017 ad oggi 

Accademia di Belle Arti – Roma. 

Corso di Grafica editoriale 

 

Nel 2016 

Liceo Artistico indirizzo Grafica all’I.S. Angelo Frammartino  - Monterotondo. 

Diploma di scuola superiore di secondo grado 

 

Esperienze professionaliggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg 

Nel 2017 

Mansioni di segreteria, traduzione, logistica con: Luxottica Via Romolo de Caterini, Nuova Fiera di Roma 

Con mansioni nell’aiuto della distribuzione e nell’ordine in magazzino, nell’elencazione della merce tramite 

Excell e nella traduzione Francese-Italiano e Italiano-Francese. 

Nel 2017 

Aiuto cuoco presso: Circolo Maninpasta Via Taro 5, Monterotondo (RM) 

Preparazione di diversi prodotti da forno, aiuto pizzaiolo nella preparazione dell’ impasto e degli 

ingredienti per le pizze, preparazione dei piatti di portata (antipasti, primi, secondi e dessert) Operazioni di 

pulizia e sanificazione delle aree di lavoro. 

Da Ottobre 2016 a Gennaio 2017 

“Aiuto operaio” con squadra di edilizia Scandriglia (RI) 

 Varie mansioni (fabbricazione calce, verniciatura, posa delle piastrelle etc…) 



Nel 2015 

Stagista presso: GRAFICAinMENTE   Via Meucci 2, Monterotondo Scalo (RM)                                            

Utilizzo e rifinitura dei vari materiali tipografici. 

Stagista presso: Printstore   Via degli Abeti 28-30, Fonte Nuova (RM)                                                        

Progettazione e aiuto progettazione manifesti e volantini. 

 

Altre Informazioniggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg                 

Volontariato presso: “Libera!” Viale Domenico Genoese 89123, Reggio Calabria                

Museo dato alle fiamme dalle mafie, aiuto nel restauro del giardino e degli interni. 

 

In possesso di Patente B 

Buon livello di cultura generale 

Padronanza del disegno a mano libera 

Ho studiato privatamente per 10 anni pianoforte e nel mio tempo libero suono in diversi gruppi musicali 

Praticato nuoto e vari altri sport. 

 

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” 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

 


