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ESPERIENZE PROFESSIONALI
Lug 2020
Ideazione e realizzazione Immagine Coordinata per la Upgrade Formazione srl, Baronissi (Sa)
Mag 2015
Realizzazione Volantino, Depliant, Locandina, Manifesto, con “W Cubed” Salerno, per Centro
Polifunzionale Sociale “Ornito” Giffoni V. Piana (Sa)
Lug 2014
Realizzazione Manifesto e Cartellina per convegno per L’Univesità degli studi di Salerno,
Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione.

Lug - Sett 2013
Materiale allestimento stand fiera e materiale corporate, con “W Cubed” Salerno, per Pasebol srl,
Roma.
Mag 2012
Logo e Lettering, Biglietti da Visita e Depliant, con “W Cubed” Salerno, per Pasebol srl, Roma.
Gen 2008 - Dic 2011
Web Agency “W Cubed” snc, Salerno:
Collaboratore grafico: studio e realizzazione di materiale corporate, ideazione e/o
ridefinizione del brand, progettazione grafica di materiale promozionale.
Rivista “X-Times” (X Publishing Edizioni):
Recensionista cinematografico: articoli e recensioni su film di argomento attinente ai temi della
rivista: Ufo, Entità misteriose, Esopolitica, Controcultura. Relatore al convegno “Ultraterrestre”,
organizzato dalle riviste “X-Times” e “Fenix”:
titolo del testo “2012, al cinema e oltre”.
Lug 2011
2° Classificato Concorso per il Logo ed il Nome del Museo della Scienza e Fantascienza, indetto
dal Comune di Gaiba (Ro).
www.comune.gaiba.ro.it/servizi-online/beni-culturali-e-turismo/concorso-per-il-nome-ed-il-logo...

Ott 2005 - Dic 2007

Rivista “Area 51” (Hera Edizioni): Recensionista cinematografico: articoli e recensioni su film di
argomento attinente ai temi della rivista.
Giu 2005 - Sett 2007
Settimanale telematico “Oltrenews” (sito non più presente in rete): articoli per la rubrica
“Scienze”.
Giu - Lug 2005
Progettazione e realizzazione Logo per “I.P.S.E.”, Sistemi Editoriali Integrati.
Apr 2005
Pubblicazione del libro (stampato in proprio) dal titolo: “L’uomo che corre”. 2004
Rivista telematica “DNA Magazine” (sito non più presente in rete): Recensionista
cinematografico: articoli e recensioni su film di argomento attinente ai temi della rivista.

Gen - Giu 2004
Progettazione e Realizzazione Immagine Coordinata Istituzionale per l’agenzia “TER.ID.A. Viaggi”
srl, Salerno: ideazione del brand, materiale corporate e promozionale, progettazione
grafica del sito internet.
Ott 2003 - Dic 2003
Sezione Cultura e Spettacolo del Quotidiano “Cronache del Mezzogiorno”, Salerno: Recensionista
cinematografico: articoli e recensioni su film per la rubrica “Cinema”.
Mar 2003 - Ott 2003
Casa editrice in Salerno: grafico, responsabile stampa digitale: studio e realizzazione di materiale
corporate, progettazione grafica di materiale promozionale.

2001 - 2002
Redattore di n.ro 6 capitoli inseriti nell’Opera Enciclopedica Multimediale dal titolo “Stargate Enigmi dal Cosmo”, edita nel 2003 dall’Armando Curcio Editore sito internet:
www.armandocurcioeditore.it
2000 - 2003
Riviste “Stargate” e “Stargate Magazine”: Recensionista cinematografico: articoli e recensioni su
film di argomento attinente ai temi delle riviste.

1996 - 1999
Contatti con diverse aziende, operanti nel mondo della multimedialità, per proporre idee per la
realizzazione di prodotti multimediali nel campo dei Videogiochi, Animazione, Fumetti.

Mar 1992 - Dic 1995

Disegnatore e grafico in regime autonomo, tra i principali progetti seguiti: Istituto per la Storia del
Risorgimento Italiano (Comitato di Salerno), Archivio di Stato di Salerno, Amm.ne Prov.le di
Salerno. Progettazione grafica di manifesti per eventi di carattere culturale.

Feb 1987 - Feb 1992
Studio di Architettura d’Interni in Salerno: Disegnatore: progettazione sulla base di bozze o
disegni con riferimenti tecnici mediante l’ausilio del tecnigrafo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Studi: Diploma di Geometra, voto 50/60, anno 1985. Corso “Reti Informatiche ed Internet” e “HTML”
v.4.0, presso la “Scuola d’Informatica”, Salerno.

COMPETENZE INFORMATICHE
Sistemi operativi: Mac OS X e Windows. Software: InDesign, Photoshop, Illustrator, iMovie, iPhoto,
Acrobat, Office, WordPress. Utilizzo Digital Camera Canon Power Shot A3300IS.
CONOSCENZE LINGUISTICHE
Francese: conoscenze scolastiche Inglese: conoscenze scolastiche
ALTRO
Partecipazione ai Concorsi:
Premio Plurinazionale di Poesia in Video “Nosside” come autore, sceneggiatore e regista.
IBM Premio “Leonardo 2000” per la sezione Saggistica con il testo “L’uomo che corre”.
-“Comunicare Roma 95” indetto dall’Unione Industriali di Roma con il patrocinio della Confindustria per
le sezioni “Il Marchio” e il “Marchio Evento – Centenario del Cinema”.
-“Humourfest 95” Rassegna Internazionale dell’Umorismo indetta dall’Assessorato alla Cultura del
Comune di Foligno.
-Bozzetto del francobollo per il Cinquantenario della Tv in Italia, indetto dalla Rai e dal Ministero delle
Comunicazioni nel 2003.
-Logo per il Comitato Pari Opportunità del Politecnico di Bari (Marzo 2004).
-Concorso Fotografico internazionale “Agfanet Awards 2004”.

INTERESSI EXTRALAVORATIVI
Appassionato, in genere, di tutte le arti figurative; cinema (scrittura di soggetti) e di teatro (stesura di
alcuni testi), multimedialità, comunicazione visiva. Letture: cinema, fantascienza, fumetti, saggistica
scienze di frontiera. Studioso di tutte le espressioni legate alla fantascienza ed all’ufologia.

ALTRE INFORMAZIONI
Disponibilità immediata. Disponibilità a trasferte, anche frequenti, sul territorio nazionale ed
internazionale. Patente auto di tipo “B”.

DATI ANAGRAFICI
Luogo e data di nascita: Salerno, 18 maggio 1965, Residenza: via Degli Etruschi, 136 - 84135 Salerno
Stato civile: libero

PRIVACY
ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e della normativa “Protezione dei Dati Personal” attualmente vigente,
autorizzo la Società destinataria del presente CV al trattamento dei miei dati personali.

