Curriculum Vitae
INFORMAZIONI PERSONALI

Gianluca Galli

Gianluca Galli
Olmeneta (CR)
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POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO

Grafico pubblicitario ed editoriale – illustratore

- Qualifica di Grafico, corso post diploma
con riconoscimento della Regione Lombardia. Attestato n° 1210823
- Diploma di Maturità Artistica

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 9 Gennaio 2017
ad oggi

Disegnatore Grafico, Marketing e Comunicazione
Ninkasi di Bertoni Alba & C. snc Via Giovanni XXIII, 52 - 25020 - Milzano (BS) - Italy
Tel +39 030 6380673 Fax +39 030 954472
mail: info@ninkasishop.it - alba@ninkasi.it - marketing@ninkasi.it
sito internet: www.ninkasishop.it
Reparto marketing e comunicazione con incarichi di:
• Marketing: Gestione dell’identità aziendale, del Brand e comunicazione correlata
• Organizzazione di stand fieristici eventi e gadget promozionali
• Sviluppo grafico: di brochure aziendali, flyer e tutto ciò che riguarda la comunicazione visiva
• Comunicazione: Gestione del sito internet e dei social network
Attività o settore Commercio di materie prime .per Birrifici Artigianali

Dal 15 Luglio 2006
ad oggi

Grafico Editoriale
Immagina s.r.l. - il Piccolo Giornale. Organo di informazione settimanale di Cremona e Provincia
Redazione: Via San Bernardo, 37/A - 26100 - Cremona
Tel. 0372 45.39.67
Sito internet: www.immaginapubblicita.it
E-mail: direzione@ilpiccologiornale.it - gianluca.galli@immaginapubblicita.it
Reparto grafico ed editoriale
con incarichi di:
;
• Progettazione grafica delle pagine e realizzazione dell’esecutivo
con supervisione e consegna diretta in tipografia;
• Ricerca iconografica, fotografica, adattamento e fotoritocco;
• Creazione, inserimento ed adattamento degli spazi pubblicitari;
.
Attività o settore Editoria / Grafica Pubblicitaria

Dal 16 Ottobre 2016
al 7 Gennaio 2017

Grafico Pubblicitario
Arti Grafiche Persico s.r.l. - via Sesto, 14 - 26100 – Cremona
Tel. 0372 41.31.41 – Fax: 0372 45.76.09
Sito internet: www.artigrafichepersico.it
E-mail: info@persico-sikav.it
Reparto grafico ed editoriale con incarichi di:
• Progettazione grafica di calendari, agende, brochure ed immagine coordinata aziendale;
• Ricerca iconografica, fotografica, adattamento e fotoritocco e adattamento per web;
• Utilizzo di Preps per la preparazione ed il montaggio lastre;
• Realizzazione di lastre per la stampa (ctp), utilizzo di macchinari (fotoincisa) per lo sviluppo lastre.
Attività o settore Editoria / Grafica Pubblicitaria
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Da Settembre 2004
A Giugno 2006

Qualifica di assistente Grafico di secondo livello,
riconosciuta dalla Regione Lombardia. Attestato nº 1210823
Civica Scuola Arte & Messaggio, Via Giusti, 42 - 20154 - Milano.
▪ Basic design, lettering, computer grafica ed editoria da tavolo, progettazione grafica ed editoriale,
layout e storyboard, tecniche del linguaggio audiovisivo, tecniche pubblicitarie, packaging, fotografia,
marketing, psicologia dei consumi, psicologia della forma e del colore, storia della comunicazione
visiva e delle arti grafiche, tecniche ed esecutivi di stampa, diritto e orientamento alla professione.

Da Settembre 2003
A Luglio 2004

Diploma di Maturità Artistica
Liceo Artistico Statale Bruno Munari, via Piacenza, Crema (CR).
▪ Progettazione Architettonica, Decorazione, Pittura, Scultura, Disegno geometrico, Disegno dal vivo,
Educazione visiva, Storia dell’arte, Anatomia, Storia e Lettere .

Da Settembre 1997
A Giugno 2003

Istituto Tecnico Industriale Statale Galileo Galilei, Crema (CR)
Liceo Scientifico Tecnologico e specializzazione Meccanica
• Storia e Letteratura, Matematica, Scienze dell’ Uomo e della Terra, Inglese, Fisica, Chimica,
Meccanica, Tecnologie Meccaniche, Sistemi ed Automazione industriale, Basi di Filosofia, Disegno
Tecnico Industriale.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

B1

B1

PRODUZIONE SCRITTA

Interazione

Produzione orale

A2

A2

A2

A1

A1

Scolastico

Francese

A2

A2

A1
Scolastico

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Ottime competenze comunicative nel rapporto diretto sia con il reparto account che con il cliente,
per sviluppare il brief e illustrare le migliori strategie con l’obiettivo di una corretta comunicazione visiva
e concettuale nelle tecniche pubblicitarie. Capacità di scrittura elevata per comunicati stampa, claim e
propaganda, ricoprendo spesso il ruolo di copywriter per quanto riguarda l’advertising.

Competenze organizzative
e gestionali

Ottima capacità di cooperazione in team, disponibile al confronto e all’analisi per produrre il miglior
risultato possibile in termini sia di target che di mercato. Supervisione della comunicazione aziendale e
dell’impatto pubblicitario.

Competenze professionali

Ottima padronanza dell’ambiente Macintosh, conoscenza elevata delle applicazioni di sviluppo grafico
e fotografico del pacchetto Adobe (Illustrator, Photoshop, e InDesign) e di Quark x-press.
Altri software conosciuti: Dreamweaver, Flash, pacchetto Office
Buona padronanza in ambiente Windows, di interfacce di rete e software.
Ho acquisito capacità e competenze inerenti al campo della grafica seguendo dei corsi integrativi al
diploma proposti dalla scuola civica Arte & Messaggio di: Inglese - Applicazioni per web - Flash Laboratorio di Scrittura Visuale - Vetrinista - Brand Identity
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Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente Avanzato

Utente Avanzato

Utente Avanzato

Utente intermedio

Utente Avanzato

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Assistente grafico II livello 1210823

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico)
• ottima padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini
• disegno manuale ad un buon livello, utilizzando diverse tecniche, dalla china alla xilografia all’olio.
Altre competenze

Competenze varie di: organizzazione magazzino, mulettista, falegnameria, sicurezza sul lavoro.
Avendo gestito fino al 2015 una birreria-pizzeria, ottime capacità comunicative sia col cliente che
capacità di trattativa con i fornitori.
Altre professioni svolte:
Da ottobre 2013 a giugno 2015: Gestore e titolare in società del Pub - Pizzeria - Ristorante
“Argonauta Birreria” in via Forcella, Pontevico (BS)
Da Settembre 2010 a giugno 2013: Cameriere, Barista, Cucina, anche con saltuarie mansioni
di Servizio di Sicurezza e prefiltraggio clienti all’ingresso (contratto a chiamata),
- Cafè Soirèe - Bar Ristorante. Via Milano, 6 - 26100 Cremona (CR).
- Midian Pub - Birreria - Live music, via Eridano, 26012 Castelleone (CR).
Da Settembre 2006 a Novembre 2007 Libero produttore e consulente finanziario part-time
Assicurazioni sulla vita, piani di accumulo e investimenti finanziari
presso Alleanza Assicurazioni spa - sedi di Cremona e Pizzighettone
Stagioni estive dal 2002 al 2004: Cameriere, Barista presso Ristorante pizzeria Kamelot,
loc. Corte Madama ss.415, 26012 Castelleone (CR)
Giugno - luglio 2003: Magazziniere e mulettista presso Comandulli Costruzioni Meccaniche,
via Medaglie d’Argento, 20, 26012 – Castelleone (CR).

Patente di guida

B - automunito.

ULTERIORI INFORMAZIONI
▪ Disponbile alla partecipazione di corsi di formazione e aggiornamenti sui nuovi software.
• In possesso di attestato Haccp per il trattamento di alimenti e bevande
Dati personali

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”.

Firma
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