GIUSEPPE GERBINO
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI
Nome e cognome
Data e luogo di nascita
Stato civile
Nazionalità
Patente

Giuseppe Gerbino
06/04/1984, Torino
Celibe
Italiana
B, automunito

CONTATTI
Indirizzo
Telefono
Cellulare
E-mail
Portfolio

Via antica di Grugliasco 5, Rivoli (TO)
011 9598261
333 4220640
quilan@hotmail.it
www.GIUSEPPEGERBINO.com

ISTRUZIONE
2009 - 2012

Laurea specialistica in Design del prodotto ecocompatibile (Ecodesign), conseguita presso il Politecnico
di Torino con votazione 109/110. (disegno industriale, infografiche e progettazione sistemica)
Tesi: “Ospitare a ridotto impatto ambientale in un villaggio sistemico”.

2003 - 2009

Laurea triennale in Graphic & Virtual Design (Progetto grafico e virtuale), conseguita presso il Politecnico
di Torino con votazione 101/110. (grafica digitale e per la stampa, comunicazione visiva, 2D, 3D e web)
Tesi: “Il museo egizio di Torino: antiche civiltà e nuove forme di comunicazione”.

1998 - 2003

Maturità artistica (5 anni) con sperimentazione in Architettura, conseguita presso il liceo artistico
Renato Cottini di Torino con votazione 73/100.

CONOSCENZE INFORMATICHE
Sistemi operativi
Software grafici
Web design & UI/UX
Altri software
Illustrazione digitale

Ottima conoscenza di Windows e MacOS X.
Ottima conoscenza di Photoshop, Illustrator, Indesign, Freehand e 3D Studio Max, buona conoscenza
di Premiere, Dreamweaver, Fireworks e Blender e conoscenza base di Flash, Topsolid e Zbrush.
Ottima conoscenza di HTML 5, CSS 3, responsive layout, e dei principi di usabilità e accessibilità web.
Buona conoscenza di jQuery e Joomla 3. Conoscenza base di PHP, Ajax, Wordpress e delle tecniche SEO.
Ottima conoscenza delle suite di programmi Microsoft Office e OpenOffice, di servizi online come
Dropbox e Prezi, dei principali browser e altri software d’uso comune.
Ottima padronanza del mezzo digitale (vettoriale, 2D, 3D, Infografiche, fotoritocco, tavoletta grafica).

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Certificazioni
Esperienza

Lingue

IELTS - International English Language Testing System - Band 6.
Frequentazione di un anno di corsi in lingua inglese per il conseguimento della laurea specialistica in
Ecodesign. Collaborazione in gruppo con studenti anglofoni.

italiano

inglese

inglese

francese

francese

parlato e scritto

parlato

scritto

parlato

scritto
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ESPERIENZE LAVORATIVE
Giu. 2012 - 2014

Collaborazione freelance per servizi di grafica e web design con lo studio 0Uno di Alberto Bonetti.
-Sviluppo frontend di oltre 30 siti internet (Studio layout, HTML5, CSS3, jQuery, responsività)
-Studio e sviluppo di un framework per landing page (UI kit, griglie responsive, HTML5, CSS3, jQuery)
-Studio layout e sviluppo interfacce grafiche per web application e mobile
-Personalizzazione template Wordpress e inserimento contenuti
-Realizzazione loghi, illustrazioni vettoriali, icone, brand identity

Lug. 2012 - 2014

Collaborazione freelance per servizi di grafica e illustrazione con lo studio Mem di Madeleine Frochaux.
-Impaginazione per cataloghi e libretti (Indesign)
-Realizzazione loghi, etichette, grafica per brand identity (Illustrator, Photoshop, hand lettering)
-Coloriture digitali, illustrazioni 2D e vettoriali, fotoritocco e scontorno

Set. - Dic. 2013

Collaborazione freelance per servizi di grafica con Across Srl e Euroblock (impaginazione catalogo)

2013

Studio grafica e sviluppo template Joomla per HARUKIMURAKAMI.it (CMS, HTML5, CSS3, responsività)

2011

Studio layout e sviluppo frontend per TUX.it (studio layout, HTML, CSS3)

Gen. - Feb. 2011
2006 e 2008
Set. - Ott. 2007

Collaborazione freelance per servizi di modellazione 3D e rendering con lo studio Torino Architetti.
Concorso per il rinnovamento della Pagina Principale dell’edizione in lingua italiana di Wikipedia.
-Studio layout, HTML wiki, CSS. Risultato: 1° posto (vincitore)
Tirocinio di 250 ore svolto presso lo studio grafico For Image.
-Brand identity, grafica editoriale, label design.

ESPERIENZE FORMATIVE
Ott. 2013 - Apr. 2013

Corso di scrittura creativa istituito presso l’Università Popolare di Torino.

Mar. 2012 - Giu. 2012

Corso di scrittura creativa istituito presso la web agency Daimon art di Torino.

Nov. 2006 - Mag. 2007

Corso di disegno e pittura a olio istituito presso il CTP 66 Martiri di Grugliasco.

ASPIRAZIONI PROFESSIONALI
Settore preferenziale
Tipo di collaborazione
Sedi auspicate
Profilo LinkedIn

Grafica e design (web design, UI-UX, grafica editoriale, illustrazione, design sistemico, ecodesign, 3D).
Collaborazione coordinata continuativa, collaborazione a progetto, assunzione.
Torino e provincia, ma disponibile a trasferte in Italia o all’estero.
http://it.linkedin.com/pub/giuseppe-gerbino/29/b5a/225

in fede,

Giuseppe Gerbino - 2014
Autorizzo il trattamento dei dati a scopo di selezione del personale ai sensi del D. L.vo n. 196, del 30 giugno 2003.
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