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Europass

Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i) Gianluca Gandini

Indirizzo(i) 61, Via Claudio Achillini, 00141, Roma, Italia. 

Telefono(i) +39 06824079 Cellulare: +39 3496668706

Fax

E-mail Gianluca.gandini@grafingegno.com

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 14/09/1969

Sesso Maschile 

Occupazione desiderata
Settore professionale

Graphic designer / Web designer / Fotografia / Video Editing / 

Firmware Designer

Esperienza professionale
Date 09/2004 →

Lavoro o posizione ricoperti Grafico redazionale

Principali attività e responsabilità Design grafico ed impaginazione

Nome e indirizzo del datore di lavoro RAROPIU' Magazine – La rivista di collezionismo, cultura musicale e cinema

Tipo di attività o settore Settore grafico

Date 04/2011

Lavoro o posizione ricoperti Docente

Principali attività e responsabilità Corso di montaggio video con Final Cut Pro HD (livello intermedio)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Culturale Tavola Rotonda – Via Nizza, 72 – 00198 Roma

Tipo di attività o settore Corso per i soci

Date 07/2007 → 08/2008

Lavoro o posizione ricoperti Presidente

Principali attività e responsabilità Web design, Advertising

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Culturale Quarta Via – Via di Pietralata 147/b Roma

Tipo di attività o settore Settore grafico

Date 01/2007 → 01/2008

Lavoro o posizione ricoperti Montatore video

Principali attività e responsabilità Regia e montaggio di video interviste ai consumatori

Nome e indirizzo del datore di lavoro Settimanale “Il Salvagente”, Via Pinerolo, 43  - Roma

Tipo di attività o settore Servizi ai consumatori
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Date 01/2003 → 01/2008

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico del software/hadware e delle reti

Principali attività e responsabilità Assistente e tecnico hardware e software della rete di computer Apple Macintosh all'interno della 
redazione

Nome e indirizzo del datore di lavoro Settimanale “Il Salvagente”, Via Pinerolo, 43  - Roma

Tipo di attività o settore Servizi ai consumatori

Date 09/2001 →

Lavoro o posizione ricoperti Grafica e web design

Principali attività e responsabilità Sviluppo di siti internet, grafica e logo aziendali, sviluppo di CD-ROM multimediali, montaggio video

Nome e indirizzo del datore di lavoro grafingegno (marchio personale)

Tipo di attività o settore Settore grafico

Date 07/1999 → 08/2001

Lavoro o posizione ricoperti Firmware designer

Principali attività e responsabilità Sviluppo di architettura software orientata ai sistemi integrati su DSP per la telefonia mobile

Nome e indirizzo del datore di lavoro ERICSSON Telecomunicazioni, Via Anagnina, 203 – 00118 Roma

Tipo di attività o settore Sviluppo e Ricerca

Date 1999 →

Lavoro o posizione ricoperti Fotografo

Principali attività e responsabilità Fotografia di interni, servizi fotografici di eventi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro grafingegno – Via Claudio Achillini, 61 – 00141 Roma

Tipo di attività o settore Fotografia professionale

Istruzione e formazione
Date 09/1989 – 05/1999 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Elettronica

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Elettronica di componenti e circuiti, progettazione di sistemi elettronici, elementi di programmazione 
software.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Laurea specialistica

Date 09/1984 – 07/1988 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Matematica, fisica, lingua inglese

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Liceo Scientifico Statale “Plinio Seniore”, Corso d'Italia - Roma

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Diploma di scuola secondaria superiore
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Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese B1 Livello intermedio B2 Livello intermedio B1 Liv. intermedio B1 Liv. intermedio B2 Liv. intermedio

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo, acquisita durante numerose esperienze di formazione e di sviluppo di 
progetti di team

Capacità e competenze
organizzative

Capacità di analisi di progetti complessi e ottimo spirito di adattamento maturato durante la gestione 
decennale della mia attività professionale di libero professionista nel settore della grafica e dello 
sviluppo di applicativi e siti internet.

Capacità e competenze
informatiche

Conoscenza approfondita dell'ambiente hardware e software della piattaforma Apple Macintosh, iOS 
Mobile, Xcode Developer Tools.
Ottima conoscenza del software di editing video Final Cut Pro HD, Soundtrack.
Ottima conoscenza del pacchetto software Adobe Creative Suite CS5
Ottima conoscenza della suite iLife '11
Buona conoscenza del linguaggio di programmazione C++
Buona conoscenza di sviluppo di applicativi PHP per database MySQL

Capacità e competenze artistiche Ottima padronanza delle tecniche compositive fotografiche e video, apprese durante molti anni di 
pratica nel settore

Altre capacità e competenze Spiccata attitudine allo sport ed in particolare all'ambiente di montagna.
Dal 2012 Referente Economico per l'Associazione Nazionale MMT Italia
(Mosler Economics Modern Money Theory for public purpose)

Patente Patente B

Ulteriori informazioni www.grafingegno.com

Allegati

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 (facoltativo)".

Firma
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