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Istruzione
ITS INCOM,
Esperto in Digital Communication
2021 - 2023

CGBoost Accademy,
Blender Launch Pad Course

Specializzando ITS INCOM in Digital Communication corso
post-diploma professionalizzante.
Classe ‘94 con ottime capacità analitiche e di progettazione acquisite durante gli anni di studi informatici e durante le esperienze di lavoro e volontariato
pregresse.
Avvicinato verso il lavoro creativo e orientato al web grazie alla fotografia
digitale e alla modellazione 3D in campo artistico e commerciale.
Attivo in diverse comunità online con lo speudonimo Pityafinwe.

2021

Università degli studi dell’insubria,
Informatica,
(Programmazione - 28
Algoritmi e strutture dati - 22
Logica matematica - 26
Basi di dati - 26
Architettura - 18)
2013 -2015 (rinunciatario)

Istituto statale d’istruzione superiore
“J.M. Keynes”, Gazzada Schianno (VA)
Perito industriale capotecnico
specializz: Informatica
votazione: 80/100
2008 - 2013

Competenze
•
•
•
•
•
•
•

Blender (3D software), UV mapping,
shading, lighting, rigging,
compositing, rendering.
Adobe suite (photoshop, illustrator
inDesign,XD)
Figma.
Fotografia digitale(dlsr),
manipolazione formato raw.
HTML5, CSS3, JavaScript.
Wordpress.
Office suite, Google docs.

Lingue
•

First Certificate in English
Cambridge Assessment English

Esperienze lavorative
Artigiano
Valigeria Cantoreggi / Varese / 2019 - 2021

Valigeria nel settore moda, mi occupavo principalmente della preparazione dei
modelli, dal taglio della pelle allo smusso, doppiaggio e stampa con fustelle fino alle
rifiniture con tinture e ai dettagli finali.

Apicoltore hobbista
in proprio / Varese / 2016- 2021

Apicoltore hobbista praticante bio, sono arrivato a gestire una decina di alveari,
produzione a livello hobbistico di miele, propoli e polline oltre alla cera che veniva
riutilizzata.

Giardiniere
Agronomo Matteo Mella / Varese / 2015 - 2018

Manutenzione giardini e potature, aiutavo negli abbattimenti controllati ed in quota.

Social

Esperienze Volontariato

artstation.com/pityafinwe/

Volontariato tramite workaway.info
sketchfab.com/pityafinwe/

instagram.com/pityafinwe/

instagram.com/deepintonature.it/

linkedin.com/in/paolo-cantoreggi

500px.com/paolocantoreggi

github.com/pityaf

Traguardi
•
•
•

Volontario Campo dei Fiori Trai
2017, aiuto direzioni partecipanti
Volontario e scambio culturale
tramite workaway.info
Pellegrino in via Frangigena,
Santhià - Piacenza

Progetti
•
•

@pityafinwe - arte 3D e design
@deepintonature.it - fotografia
paesaggistica e viaggi

Agriturismo Santa maria / San Venanzo(TR) / Novembre 2018 - Febbraio 2019

Scambio culturale/volontariato che ho effettuato tramite la piattaforma
workaway.info piattaforma che consente ai membri di organizzare soggiorni in
famiglia e scambi culturali.
Lavoro tuttofare nell’agriturismo, dal pascolo delle pecore al servizio ai tavoli.
Aiutavo inoltre nella gestione dei volontari facendo da interprete e spiegando i lavori
ai ragazzi aderenti all’iniziativa.

Volontario Campo dei Fiori trail
Campo dei Fiori Trail / Gavirate / Settembre 2017

Volontario al Capo dei Fiori trail del 2017, mi occupavo di fornire le indicazioni ai
partecipanti nel caso la segnaletica non fosse sufficiente, gestivo l’attraversamento
dei partecipanti sulla carreggiata.

