CURRICULUM VITAE

GIUSEPPE GERBINO
INFORMAZIONI

Nome e cognome
Data e luogo di nascita
Nazionalità
Patente

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

CONTATTI
Indirizzo
Cellulare
E-mail
Portfolio

Strada antica di Grugliasco 5, Rivoli (TO)
333 4220640
giu.gerbino@gmail.com
www.giuseppegerbino.com

ISTRUZIONE
2009 - 2012 Laurea specialistica in Design del prodotto ecocompatibile, conseguita presso il
Politecnico di Torino con votazione 109/110. (disegno industriale, infograﬁche, systemic design)
2003 - 2009 Laurea in Graphic & Virtual Design, conseguita presso il Politecnico di Torino con
votazione 101/110. (graﬁca digitale e per la stampa, comunicazione visiva, 2D, 3D e web)
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
Software graﬁci Ottima conoscenza di Illustrator, Photoshop, Indesign e conoscenza base di 3DS Max.
Front end & UI/UX Ottima conoscenza di HTML5, CSS3, LESS, jQuery, Ajax, responsive layout e
dei principi di usabilità, accessibilità web e sviluppo cross platform. Buona conoscenza di
Javascript ES6, di React (16.4.0) ed esperienza nell’uso di Angular 4, AngularJs,
Knockout e di strumenti come Node.js (NPM), Chart.js, Git e GitKraken. 5 anni di
esperienza nella progettazione di interfacce utente e user experience per
piattaforme web di grandi dimensioni, soprattutto in ambito Fintech e Blockchain, e
applicazioni mobile attraverso la realizzazione di wireframe, workﬂow e
mockup (anche interattivi). Conoscenza base di PHP, programmazione funzionale e a
oggetti (API, JSON).
CMS & web app Esperienza pluriannuale nell’uso delle web app Mailchimp, Typeform, Invision,
Trello, Google Docs, Intercom, Mixpanel, Google Analytics e Webmaster
tools e dei CMS Wordpress e Squarespace.
Altri software Ofﬁce, Cyberduck, VSCode, Sublime Text, e altri software d’uso comune.
Illustrazione digitale Ottima padronanza del mezzo digitale (vettoriale, 2D, 3D, infograﬁche, realizzazione di loghi,
icone e illustrazioni, fotoritocco ed elaborazioni varie, anche mediante tavoletta graﬁca).

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Lingue Conoscenza professionale della lingua inglese, parlata e scritta, e scolastica del francese.
Certiﬁcazioni IELTS - International English Language Testing System - Band 6.
Esperienza 6 mesi di lavoro in team con collaboratori anglofoni e frequentazione di un
anno di corsi in lingua inglese per il conseguimento della laurea specialistica.
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GIUSEPPE GERBINO
ESPERIENZE LAVORATIVE

Giu. 2014 - 2018 Visual Designer, UX e Sviluppatore Front end presso SiamoSoci.
(Milano - 3 anni) • Mamacrowd.com: Studio identità visiva, UX e realizzazione di wireframe, mockup
presente dinamici e sviluppo frontend su whitelabel Starteed per portale di equity
crowdfunding con wizard d’investimento, algoritmo di calcolo appropriatezza,
dashboard utente, dashboard di creazione portfolio e varie landing page.
• Siamosoci.com: studio della User Experience e riprogettazione completa del portale
web attraverso la realizzazione di wireframe, mockup dinamici e sviluppo frontend con
AngularJs, LESS e Jquery su piattaforma Sails, Node.js e CMS Squarespace. In parallelo,
studio della nuova identità visiva per la società e produzione di presentazioni, infograﬁche,
iconograﬁa e graﬁca per eventi, newsletter e comunicazioni social. In seguito, riprogettazione
UX e sviluppo frontend per migrazione su whitelabel Starteed.
• Cryptoclub.it: nuovo logo, identity e sviluppo frontend landing page, piattaforma
d’investimento online a step e pannello admin per il backofﬁce con AngularJs, LESS, jQuery,
Node.js e Github. Inoltre realizzazione di materiale vario per presentazioni ed eventi.
• Clubacceleratori.it & Clubdigitale.it: nuovi loghi, identity, studio della UX e
sviluppo frontend per piattaforme d’investimento online con validazione form e pannello
admin per gestione da backofﬁce. Sviluppo mediante AngularJs, LESS, jQuery, Node.js e
Github. Inoltre realizzazione di materiale vario per presentazioni ed eventi.
• Blog.siamosoci.com: nuovo template Wordpress, integrazione plugin e gestione.
• Blockchain Club, American Startup Club, Italia 500, Club Digitale2, Club Immobiliare: nuovi
loghi, identity, siti wordpress e materiale di comunicazione.
• Materiale vario per presentazioni, eventi, loghi, identità visive e per la stampa.
Giu. 2012 - Giu. 2014 Collaborazione freelance per servizi di graﬁca e web design con lo studio 0Uno.
(Torino - 2 anni) • Sviluppo front end di oltre 30 siti internet (layout, HTML5, CSS3, jQuery, responsività).
• Sviluppo di un framework per landing page (UI kit, griglie responsive, HTML5, CSS3, jQuery).
• Studio layout e sviluppo interfacce graﬁche per piattaforme web e applicazioni mobile.
• Personalizzazione template Wordpress e inserimento contenuti.
• Realizzazione loghi, illustrazioni vettoriali, icone, brand identity.
Lug. 2012 - Giu. 2014 Collaborazione freelance per servizi di graﬁca e illustrazione con lo studio Mem.
(Torino - 2 anni) • Impaginazione editoriale per cataloghi, libretti, brochure, manuali (Indesign).
• Realizzazione loghi, etichette, identità visive (Illustrator, Photoshop, hand lettering).
• Coloriture digitali, illustrazioni 2D e vettoriali, fotoritocco e scontorno.
Set. - Dic. 2013 Collaborazione freelance per servizi di graﬁca editoriale con Across Srl e Euroblock.
2013 Realizzazione sito web dinamico, template Joomla e illustrazioni per harukimurakami.it.
2011 Studio layout e realizzazione sito web per www.tux.it.
Gen. - Feb. 2011 Collaborazione freelance per servizi di graﬁca 3D e rendering con lo studio Torino Architetti.
2006 & 2008 Concorso per il rinnovamento della Pagina Principale dell’edizione in lingua italiana di Wikipedia.
• Studio layout, HTML wiki, CSS. Risultato: 1° posto (vincitore)
Set. - Ott. 2007 Tirocinio di 250 ore svolto presso lo studio graﬁco For Image.
(Torino - 2 mesi) • Brand identity, graﬁca editoriale, label design.
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ASPIRAZIONI PROFESSIONALI

Settore/Progetto Sviluppo Front end, User Interface Design e User Experience Design,
Graﬁca digitale e per la stampa, Webdesign, Illustrazione.
Tipo di collaborazione Contratto a tempo indeterminato o consulenza freelance (da valutare).
Sedi auspicate Torino o Milano. Ma disponibile a prendere in considerazione anche altre città.
Ben accetto lavoro da remoto con eventuali trasferte occasionali o periodiche.
Orario Full time o part time (da valutare).

PROFILI ONLINE
LinkedIn

it.linkedin.com/pub/giuseppe-gerbino/29/b5a/225

Skype

giuseppe.gerbino84

Github

github.com/hill84

Facebook

www.facebook.com/pages/giuseppegerbinocom/264180907013562

CSSDeck

cssdeck.com/user/quilan84

CodePen

codepen.io/quilan84

Dribbble

dribbble.com/gerbino

INTERESSI ED 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.

in fede,
Giuseppe Gerbino, maggio 2018
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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