
CURRICULUM VITAE di 
Roberto Robustelli 
 
 

 
 
 
DATI PERSONALI  
Cognome: Robustelli 
Nome: Roberto 
Luogo e data di nascita: Nocera Inferiore, 10/12/1975 
Stato civile: coniugato 
Indirizzo: Viale Margherita 13/A 
Telefono: 081 967913 
Cell: 3381827575 
robertorobustelli@libero.it 
 
Domicilio: Via dei Reti n.10 -ROMA 
Domicilio: Via delle Ruote 22- FIRENZE 
 
ESPERIENZE FORMATIVE 
 
Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico “Galileo Galilei” 
di Sarno 
 
Laurea in sociologia (vecchio ordinamento)  conseguita il 30/11/2011, presso 
l’Università degli Studi di Salerno, con votazione 110/110 
Argomento tesi: “Presenze contraddittorie: gli immigrati a Sarno”.  
Relatore: prof. G. Avallone, docente di Sociologia urbana e rurale 
 
Diploma di Fotografo Professionista conseguito nell’a/s 2002/2003 presso 
l’Accademia Superiore di Fotografia e comunicazione integrata di Roma, con 
votazione 30/30 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
Dal 2005/…: Titolare dell’agenzia fotografica Immagine e Comunicazione s.a.s., 



con sede a Sarno (Sa).   
Dal 2002/…: Fotografo professionista  
Dal 2005/… Adobe photoshop expert, specializzato in postproduzione grafica delle 
immagini fotografiche e elaborazione album digitali. 
 
Dal 2006/….:  Docente di Fotografia 
Dal 2003/… : fotoreporter in missioni umanitarie in Centro America 
 
 
CONOSCENZE LINGUISTICHE 
Italiano (madrelingua) 
Inglese (buono, scritto e parlato). 
Spagnolo: scolastico 
Tedesco: scolastico 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE: 
Pacchetto Office (Word, Excel): ottime 

Photoshop: ottime 

navigazione Internet: ottima 

CAPACITÀ PERSONALI 
• Predisposizione al lavoro di gruppo 
• attitudine a lavorare per obiettivi 
• ottime doti comunicative 
• Buone capacità organizzative 
• Elevata flessibilità 
 
CARATTERISTICHE PERSONALI 
Entusiasmo, iniziativa e dinamismo mi hanno da sempre spinto ad andare avanti nel 
lavoro così come nello studio. 
Quello che cerco di fare è pormi degli obiettivi da raggiungere: una volta realizzati, 
vado alla ricerca di un qualcosa che mi consenta di crescere personalmente e 
professionalmente. 
Mi adatto con facilità a nuovi ambienti e situazioni lavorative, e sono quindi 
realmente interessato a trasferimenti e trasferte sia in Italia che all’estero. 
 
COMPETENZE PARTICOLARI: 

Spiccate doti comunicative; socievole e attento alle problematiche sociali  



Buone capacità di relazione e di adattamento a qualsiasi ambiente o situazione e a 
lavorare e produrre all’interno di gruppi di lavoro. 
 
Patente di guida B 
 
Referenze disponibili su richiesta 
 
Disponibilità  a viaggiare (trasferte Italia ed estero) 
 
INTERESSI 
Cinema, libri e viaggi 
Sport praticati: runnimg , nuoto e calcio 
.  
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in conformità al D. Lgs. 
n.196/2003 

                                                                                                                             Roberto Robustelli 


