FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Matteo Cerutti

Indirizzo

VIA MORA E GIBIN 45 – 28021 BORGOMANERO (NO)

Telefono

335/1344492 – 0322/801002

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

info@pixelcreative.it
Italiana
27/03/79

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1997-2002
Ass. culturale Musicaviva - Via dei Frassini 16, 28021 Borgomanero (No)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1999-2006
Babylonia - Via Borriana, 56 – 13875 Ponderano (BI)
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Associazione per la promozione delle culture giovanili ed in particolare dell’ambito musicale
Responsabile dei progetti – dal 2000 Presidente dell'Associazione

Dal 1997 al 2000: Responsabile della rassegna per band emergenti “Una Città per
Cantare” organizzata dall’Associazione culturale Musicaviva con il patrocinio del
Comune di Borgomanero (No).

Dal 1997 al 1999: Gestione della sale prove presso il Comune di Varallo Pombia (No):
la sala prove è stata realizzata dall’Associazione culturale Musicaviva grazie al
contributo Europeo con il patrocinio del Comune di Varallo Pombia (No).
 Dal 2000 al 2003: Presidente dell'Associazione
 Dal 2000 al 2002: progettazione, realizzazione e gestione del progetto “Non solo Back
Stage” (finanziato dalla Regione Piemonte). Responsabile della promozione di band
giovanili nei locali piemontesi dal Settembre 2000 all’Aprile 2002; Consulenza e
gestione Enpals per le band giovanili iscritti all’Associazione
 2003: Nel mese di Maggio realizzazione con la collaborazione dei Comuni di Galliate
(No) e Castelletto Ticino (No) della rassegna jazzistica internazionale “Nuovi Territori
tra Jazz e Musica europea 2003”. Progettazione, organizzazione e realizzazione del
“Progetto Giovani 2003” della Comunità Montana Cusio Mottaronei.

Club con musica dal vivo e dj
Dj resident e promoter
 Dal 1999 al 2002: Dj tutti i sabati prima e dopo le esibizioni live di band nazionali ed
internazionali e prometer delle serate
 2006: promoter e responsabile di produzione del Festival “Babylonia SummerFest
‘06”: in particolare ho seguito la parte grafica, il sito web, la direzione del palco
durante gli eventi, dj prima degli eventi.
 Cast: Sud sound system, Africa Unite, Blue Beaters, Caparezza, Burning Spear,
Punkreas, Pornoriviste, Gerson, Luciano & Andrew Tosh, Orchestra di Piazza Vittorio.
Per ulteriori informazioni:
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Maggio 2002- Giugno 2015
Cooperativa Vedogiovane: Via Alfieri, 7 28021 Borgomanero (Novara)
Cooperativa sociale - politiche giovanili
Impiegato tecnico
 Dal 2002 al 2006: Responsabile musicale della Coop.
- Programmazione e gestione degli eventi (live e Dj set) presso l’Equobar all’interno
del Centro incontro giovani Spazioper… a Borgomanero
- Progettazione, organizzazione e realizzazione della rassegna itinerante per band
emergenti “Kallaloo SoundFest, svoltasi presso il Parco della Resistenza di
Borgomanero
- Realizzazione e gestione presso il centro giovanile del Comune di Borgomanero
“Spazioper…”; del Kallaloo SoundLab, ovvero di una sala prove e di un project
studio
- Organizzazione e realizzazione di rassegne di culture giovanili (musica, writing,
boarding e juggling) voluta dal Comune di Lesa
- Realizzazione con la collaborazione dei Comuni di Galliate (No) e Castelletto
Ticino (No) della rassegna jazzistica internazionale “Nuovi Territori tra Jazz e Musica
europea 2003”.
- Progettazione, organizzazione e realizzazione del “Progetto Giovani 2003” della
Comunità Montana Cusio Mottarone: sono stati organizzati concerti delle band
giovanili locali.
- Fonico e dj.
 Dal 2006 al 2009: Educatore Professionale per sostegno all'handicap presso le scuole
elementari e medie di Borgomanero, Gozzano, Arona e Fontaneto d'Agogna
 dal 2009 al 2014: grafico, web designer, fonico, art director preso il Centro culturale
Meltin Pop di Arona (No). In particolare:
 - Progettazione e realizzazione di tutti gli eventi organizzati negli spazi del centro
culturale: concerti acustici/elettrici, mostre e conferenze. Nei 4 anni di gestione ho
prodotto circa un centinaio di eventi l'anno, durante la stagione invernale (da Ottobre
a Maggio), seguendone in toto l'iter di realizzazione (contatto con le agenzie di
booking, definizine del budget, permessi siae, grafica, promozione web, gestione
palco, fonico residente). Durante i 4 anni di programmazione, ho collaborato tra gli
altri con ArezzoWave, NovaraJazz Festival, Ameno Blues Festival, Madaski (Africa
Unite – realizzazione della locandina per il tour 2014), Gianluigi Carlone (Banda
Osiris), Lorenzo Monguzzi (Mercanti di Liquori), Assalti Frontali, Mojomatics,
Appaloosa, Aucan, Movie Star Junkies, Bachi da pietra, Ovo, Three Second Kiss, The
Cyborgs, Uochi Toki, Gazebo Penguins, Zeus, Fuzz Orchestra, Raw Power, Talibam!,
Giuda, Riccardo Sinigallia, Sweet Life Society, Il Pan del Diavolo, Managmet del
Dolore Post Operatorio, Mombu, Fast Animals and Slow Kids.
 - Realizzazione di tutte le grafiche per gli eventi: locandine, flyer e grafica web,
 - Gestione del sito web www.meltinpop.it
 - gestione della pagine/account dei social ed in particolare di Facebook.
 - Registrazione e mixaggio dei live presso la sala concerti di Meltin Pop
 In particolare ho seguito in toto la produzione audio e grafica dell'album dell'ensamble
folk piemontese Balbalord.

- Realizzazione del sito internet www.incubatoredidee.org/

2009-2010
COOP.SOC. EUROTREND ASSISTENZA A.R.L.
Via Europa 2 - 13882 Cerrione (BI)
Cooperativa di servizi
Educatore Professionale
Educatore Professionale per sostegno all'handicap presso le scuole elementari e medie di
Borgomanero, Gozzano, Arona e Fontaneto d'Agogna.
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2010 - 2015
ASS. Culturale Meltin Pop
Via Roma 78/80 – Arona (No)
Associazione per la produzione e promozione di eventi culturali
Dal 2010 al 2013 vicepresidente – dal 2013 al 2015 presidente
- Progettazione e realizzazione di tutti gli eventi organizzati negli spazi del centro culturale:
concerti acustici/elettrici, mostre e conferenze. Nei 4 anni di gestione ho prodotto circa un
centinaio di eventi l'anno, durante la stagione invernale (da Ottobre a Maggio),
seguendone in toto l'iter di realizzazione (contatto con le agenzie di booking, definizine del
budget, permessi siae, grafica, promozione web, gestione palco, fonico residente). Durante
i 4 anni di programmazione, ho collaborato tra gli altri con ArezzoWave, NovaraJazz
Festival, Ameno Blues Festival, Madaski (Africa Unite – realizzazione della locandina per il
tour 2014), Gianluigi Carlone (Banda Osiris), Lorenzo Monguzzi (Mercanti di Liquori),
Assalti Frontali, Mojomatics, Appaloosa, Aucan, Movie Star Junkies, Bachi da pietra, Ovo,
Three Second Kiss, The Cyborgs, Uochi Toki, Gazebo Penguins, Zeus, Fuzz Orchestra,
Raw Power, Talibam!, Giuda, Riccardo Sinigallia, Sweet Life Society, Il Pan del Diavolo,
Managmet del Dolore Post Operatorio, Mombu, Fast Animals and Slow Kids.
- Realizzazione di tutte le grafiche per gli eventi: locandine, flyer e grafica web,
- Gestione del sito web www.meltinpop.it (wordpress)
- gestione della pagine/account dei social ed in particolare di Facebook.
- Registrazione e mixaggio dei live presso la sala concerti di Meltin Pop
In particolare ho seguito in toto la produzione audio e grafica dell'album dell'ensamble folk
piemontese Balbalord.

2015 – Settembre
EMISFERI MUSICALI APS.
Via Zanotti, 14 - 28040 Borgo Ticino (No)
Associazione culturale
Web designer - Grafico
Realizzazione layout sito web: http://www.emisferimusicali.org

2015 (Luglio) - 2017
FREELANCE per EXONDER s.r.l.
Via Zanotti, 14 - 28040 Borgo Ticino (No)
Prodotti per l'industria
Web designer – Grafico – assistenza informatica
Restyling immagine aziendale, realizzazione siti web, consulenza informatica:

http://www.exonder.it/

http://www.tanksupply.it/

http://www.valvole-industriali.it

http://www.svuota-fusti.it

http://www.miscelazione.it

http://www.tubimodulari.it

http://www.pompesanitarie.it

http://www.scambio-termico.it

http://www.controlsupply.it
 http://www.greenlaboratory.it/

http://www.prelavacampioni.it
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lavoro
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2016 (Settembre)
FREELANCE per E-FORM DESIGN s.r.l.
Via Cesare Battisti 36 - 28010
Briga Novarese (No)
Vendita Arredo Bagno e produzione box doccia
Web designer - Grafico
Sviluppo di nuovo e-commerce (https://www.arredocasaonline.com) con Prestashop 1.6.
progettazione logo, sviluppo grafico del sito, produzione file csv per importazione dati

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2017 (Dicembre)
FREELANCE per GIUSEPPE GALLIANO Multimedia Studio.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2018 (Marzo) - 2019 (Febbraio)
FREELANCE per LU3G.it

C.so Cavallotti 24, 28100 Novara, Italia

Produzioni video per la tv, industria, istituzionali e siti internet
Web designer – Grafico
Sviluppo layout giuseppegalliano.it

Via Ripamonti, 129 - Milano

Web agency
Web designer – Grafico
Sviluppo siti internet in wordpress (WP Bakery), ottimizzazione CSS per responsive,
manutenzione e-commerce prestashop, Woo Commerce, ottimizzazione SEO, newsletter
template, migrazioni di websites.
Sviluppo siti in Wordpress:
- realestateoutlet.net
- sapalsrl.it
- creostorecornaredo.it
Sviluppo e-commerce Woo Commerce:
- babyinteriordesign.it
- sabiabbigliamento.it (implementazione di Woo Commerce in sito già esistente)
Gestione ed aggiornamneto siti Wordpress:
- belloebuonoitalia.it
- caffecosmai.com
- studiomariolisa.it
- legrandmag.com (ottimizzazione responsive)
- nastriebomboniere.com
- maisonmilano.it
- pianetacasasrl.it
- babydesignwallpaper.com
- babyinteiordesign.it
- i2mercanti.it
Gestione ed aggiornamneto e-commerce Prestashop:
- shop.caffecosmai.com
Ottimizzazione SEO:
- vadoetornoweb.com
- dieselweb.eu
- autobusweb.com
- trattoriweb.com
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-

-

mecsystem.com
trustyourwater.ae
packagingobserver.com
shop.caffecosmai.com
caffecosmai.com
delittiedelitti.it
capitalcharme.com
mercatonedellarredamento.it
clmarredamento.it
glassonion.it
iltappezzieremauri.it
trime.it
enkiwater.it

Produzine template per newsletter

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2018 (Agosto) - 2018 (Agosto)
FREELANCE per miamusa.com

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2018 (Agosto) - 2019 (Novembre)
FREELANCE per hedpay.com

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2018 (Novembre) – 2020 (Gennaio)
FREELANCE per topbusinessweb.com

Viale Legioni Romane 23, 20146 – Milano

Web agency
Manutenzione siti
Analisi e pulizia da virus e malware di 40 siti wordpress

27-28 Eastcastle St W1W 8DH London, United Kingdom

E-Bank
Web Designer
Produzione e gestione sito wordpress: hedpay.com

Via Andrea Costa 28 – 28100 Novara

Web agency
Web Designer
Produzione sito wordpress:
- tradingsportivobidirezionale.it
- unico.io
- keyemotion.it
- viformiamo.it (wordpress multisite)
- cashflash.io
Gestione Sever Linux aziendale
Produzione grafiche per campagne Google e Facebook ADS
Impostazioni campagne Google ADS
creazione di template per newsletter
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lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2019 (Maggio)
FREELANCE per HUG srl

Via Rutilia, 10/8 I 20141 Milano

Studio grafico
Web Master
Produzione:
- mondialito.it
- imperivm.it
- hisensetirimborsa.it
- salumificiovalrendena.it
- promochili.it
- digitalyoga.space
Gestione siti wordpress:
- hugmilano.it
- trocart.it
- havanalujo.com
- cubaservicex.it
Manutenzione sito Prestashop 1.7:
- cellsgen.com
Produzione e gestione Linux CentOS 7 Virtual Private Server aziendale

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2019 (Giugno) - 2020 (Gennaio)
FREELANCE per axelero.it
Via Cartesio, 2 - 20124 Milano

Web agency
Web Designer
Produzione sito wordpress:
- lifeinogliastra.it
- clinica-salus.it
- fimosrl.com
- hotelshelley.it
- farmaoutlet.net
- lefatemilano.it
Concept grafici di siti e sviluppo in wordpress

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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2020 (Giugno)
FREELANCE per MTE Edizioni srl
via r. gessi, 28 - 20146 Milano (Italy)
Pubblicazioni e servizi per l’industria della bellezza
Web Designer
Produzione sito wordpress:
- sviluppo fiera virtuale cosmobeauty.it
- sviluppo export-virtual.com
Campagne pubblicitarie online: Google ADS e Facebook
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2020 (Luglio)
FREELANCE per Gattico Rugby
via Mazzini snc, 28013 – Gattico (No)
Associazione sportiva
Web Designer
Produzione sito wordpress:
- sviluppo gatticorugby.it

2020 (Settembre)
FREELANCE per VA Albertoni srl
Via S. Rita 34, 28024 – Gozzano (No)
Azienda metallurgica
Web Designer
Produzione sito wordpress:
- sviluppo va-albertoni.it

2020 (Ottobre) – 2021 (Maggio)
FREELANCE per digitalyoga.space
DNA Innovation LTD
1 Fore Street Avenue, Office 2093 EC2Y 9DT London UK
Startup per corsi online di yoga
Web Designer
Produzione sito wordpress:
- sviluppo digitalyoga.space

2020 (Dicembre)
FREELANCE per
Studio Legale Casarotti & Teruggi
Via San Bernardino da Siena n. 7 - Borgomanero (No)
Sudio Legale Associato
Web Designer
Produzione sito wordpress:
- sviluppo studiolegalecasarottiteruggi.it

2021 (Maggio)
FREELANCE per
CoMe Stduio
Via Paolo Bassi, 29 - Milano 20159
Web Agency
Web Developer
Produzione sito wordpress:
- sviluppo lemeraviglienascosteditalia.it
- sviluppo concorso.coopperlascuola.it
- sviluppo marainteriors.it
- sviluppo studionotariledenardis.it
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 1993-1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Liceo Classico
Liceo classico “Don Bosco” – Borgomanero (No)

• 2002-2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di tecnico del suono presso la scuola internazionale SAE Institute di Milano
SAE Institute Milano

• 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di Web Designer
ENAIP Oleggio (No)

Acustica
Elettronica
Recording/editing digitale
Midi
Tecniche microfoniche
Altoparlanti
Sintesi analogica

Photoshop
Dreamweaver
html
css

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
Buona
Buona
Elementare











ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
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Progettazione di grafiche per la stampa ed il web
Sviluppo di siti siti internet utilizzando CMS open source Wordpress (Elementor, WP
Bakery, Page Builder) e Prestashop.
Amministrazione web server linux tramite Plesk, C-Panel, Webmin/Virtualmin
progettazione e realizzazione di progetti in ambito musicale
gestione di sala prove e project studio
gestione di impianti audio (live/Dj)
gestione di impianti per il cinema (audio/video)
organizzazione di eventi: conoscenza burocratica (permessi comunali,siae), gestione
palco (audio ed elettrico), promozione
coordinamento ed amministrazione di una associazione maturata durante
l’amministrazione di Musicaviva e Meltin Pop ed in particolare durante la gestione
dell’Enpals per le band iscritte all’Associazione: fatturazione, gestione iva, buste paga;
progettazione e realizzazione di progetti in ambito musicale
gestione di sala prove e project studio
gestione di impianti audio (live/Dj)
gestione di impianti per il cinema (audio/video)
organizzazione di eventi: conoscenza burocratica (permessi comunali,siae), gestione
palco (audio ed elettrico), promozione
computer: windows- macintosh

Per ulteriori informazioni:
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TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.













CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

MIXER: analogici e digitali
SOFTWARE: Photoshop – indesign - illustrator - Word – Excel - Ableton live Protools - traktor pro
produzione grafiche per il web
produzione di locandine, volantini e cartellonistica
produzione siti web (html e css)
realizzazione e gestione siti wordpress con Elementor, Visual Composer
realizzazione di e-commerce con Prestashop e Woo Commerce
configurazione e gestione di Linux VPS (Virtual Private Server) con Plesk, Cpanel o
Webmin/virtualmin
Mysql con Phpmyadmin
Gestione campagne Google ADS
editing audio: buona conoscenza di protools: in particolare mixing e remixing di brani
musicali, montaggio di colonne sonore per video.
Tecniche microfoniche: riprese di strumenti e di ambienti;
registrazione in studio e live;

Produzione di musica digitale utilizzando i principali sequencer , quali live e protools
Produzione di immagini digitali, utilizzando i principali software di grafica.

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

B
Attrezatura a disposizione
COMPUTER
Macbook Pro 15” 2,2 GHz Intel Core i7;
SCHEDA AUDIO
Digidesign digi 002 rack
MONITOR
monitor genelec 1030a
monitor Mission Pro
MIXER
mixer Allen & Heath Xone 4d
DECKS
n°2 technics sl1200
N°1 CDJ 500 Pioneer
MICROFONI
n°1 drumset opus Beyerdynamic
n°2 Rode NT5
n°1 mic akg c414
N° 2 SM58
n°2 mic shure sm57

ALLEGATI
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[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Data 01/07/2004
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Firma____________________________
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