DATI PERSONALI
nome e cognome 		andrea aldini
luogo e data di nascita 		roma, 09 / 11 / 1977
residenza 		00044 frascati (rm) - via alcide de gasperi, 1/i
portatile 		+39 338 86 54 139
e-mail 		info@andreaaldini.com
stato civile 		sposato
cittadinanza 		italiana
posizione militare 		esente
FORMAZIONE E STUDI
Dopo il conseguimento del diploma al liceo scientifico Caterina Volpicelli in Roma ho
frequentato 3 anni la facoltà di Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio all’Università
La Sapienza in Roma, ma essendomi reso conto che la mia vena creativa si poteva
esprime nel campo della grafica ho conseguito il Master in Grafica, Art Direction e
Web presso il Centrostudi Comunicazione Cogno Associati superando i due anni di
corso con la valutazione massima.
LINGUE STRANIERE
Ottima conoscenza della lingua inglese avendo frequentato una scuola di stampo
inglese e avendo sostenuto esami e vari corsi di lingua inglese fin dalle prime scuole
elementari.
Ho conseguito l’attestato di upper intermediate presso una struttura affiliata al British
Council, inoltre ho lavorato per qualche settimana come cameriere e addetto alla
stanze presso un piccolo albergo in Londra.
Ho vissuto per qualche mese a San Francisco (California) e a Orlando (Florida), dove
ho potuto migliore la lingua inglese, apprezzare lo stile di vita e confrontarmi con le
diverse culture americane con cui sono entrato in contatto.
CONOSCENZE INFORMATICHE
mac os / osx, windows.
Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign,
Adobe Image Ready, Macromedia e Adobe Dreamweaver e
Flash, Microsoft Word, Quark Xpress.
programmazione:
Pascal, Basic, C e C++.
programmazione web: HTML e CSS.
sistemi operativi:
sistemi applicativi:

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Nel corso degli annni ho collaborato con la casa editrice Herald Editore curando
l’impaginazione e la parte grafica di diversi libri.
Nel periodo novembre 2007 - marzo 2008 ho lavorato presso l’agenzia J.Curtain S.r.l.
con il ruolo di Art Director curando, tra l’altro, la parte grafica e multimediale del sito
internet istituzionale; tuttoggi collaboro come freelance.
Presso l’agenzia pubblicitaria Musacom curo, in qualità di freelance, la parte grafica
di siti e campagne pubblicitarie.
Ho lavorato preso l’agenzia More More More in qualità di Graphic Designer; tuttora
collaboro come freelance.
Ho svolto, come consulente esterno, il ruolo di Art Director, presso la società Arti
Grafiche Agostini.
Ho tenuto corsi di grafica e comunicazione presso l’istituto professionale di stato
Maffeo Pantaleoni di Frascati (Roma).
Collaboro assiduamente con l’agenzia Curina ADV come consulente esterno curando, tra gli altri, clienti quali S.S. Lazio S.p.A., Bricofer S.p.A. e Mr. Case.
Ad oggi, collaboro come senior designer della become, network indipendente specializzato in branding systems, advertising, digital e marketing non convenzionale.
PRINCIPALI CLIENTI
> Fleet Support (www.fleetsupport.it).
> Krimo2emme.
> Istituto professionale di stato Maffeo Pantaleoni.
> Unione Forestali d’Italia (www.forestaliditalia.it).
> Musacom (www.musacom.it).
> J.Curtain (www.jcurtain.com).
> More More More (www.moremoremore.it).
> Curina ADV (www.curinaadv.it).
> Creative Ideas (www.creativeideas.tv).
HO LAVORATO PER
> Chromo (www.chromosphera.com).
> Arti Grafiche Agostini.
> Inarea (www.inarea.com).
> ATAC S.p.a. (www.atac.roma.it).
> ENI S.p.a. (www.eni.com).
> Comune di San Cesareo (www.comune.sancesareo.rm.it).
> Lega Seria A (www.legaseriea.it)
> S.S. Lazio S.p.a. (www.sslazio.it).
> Bricofer S.p.a. > Fai da te > Italia.
> Gruppo Luciani GS, Roma.
> Sanguanini, Roma (www.sanguanini.com).
> Contact, Roma (www.contact>office.it).

> Interimmobili, Roma/Milano (www.interimmobili.it).
> Mr. Case, Italia (www.mrcase.it).
> ITALPOL Group > Roma/Milano.
> Help Company S.r.l. (www.helpcompany.it).
> Evobike, Roma.
> Ministero della Salute.
> Comune di Roma.
> Comune di Borgorose.
> Sport Promotions, Italia (www.sportpromotions.it).
> Provincia di Roma.
> Regione Lazio.
> Relais San Pietro, Roma.
> Edilfema, Roma.
> Residence City Suite Aldrovandi, Roma (www.aldrovandiresidence.it).
> Ospedale Sant’Andrea, Roma.
> Giorgio Albertazzi.
> Gruppo INI, Roma (www.gruppoini.it).
> Saba Abertis Italia.
> Medicall Italia (www.medi-call.it).
> Sycamore Architettura, Roma.
> Architetto Botti, Roma.
> Multicesma, Roma.
> Casa Editrice Herald Editore, Roma.
> Automontemario, Roma.
> Città di Benevento.
> Rete Liberal (www.reteliberal.net).
> Galleria commerciale Porta di Roma (www.galleriaportadiroma.it).
> Zetema (www.zetema.it).

Sono sempre alla ricerca di nuovi stimoli e nuovi ambienti lavorativi che possano
ampliare le mie conoscenze e dove potermi confrontare.
Ho sempre lavorato in team di lavoro e ne ho sempre apprezzato pregi e difetti e
grazie a questo ho sviluppato una buona capacità di relazione con le persone.
Autorizzo il ricevente al trattamento dei dati sensibili riportati nel presente CV esclusivamente a scopo di selezione del personale, ai sensi della L. 675/96 e successive
integrazioni/modifiche.

Andrea Aldini

