
C U R R I C U L U M V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Alessandro Gagliardini

Indirizzo Via Collodi, 8 – 60131 Ancona

Telefono

Celulare 338 9698957

Fax

E-mail gagliardini@gmail.com

Web www.alessandrogagliardini.com

Profilo  linkedin https://www.linkedin.com/in/alessandrogagliardini

Nazionalità Italiana

Data di nascita 01/03/1975

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Data dal 2002 al 2014

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

VARI (FASTMEDIA srl, ADMARCA srl, BLUEBOX srl), PRIVATI

• Tipo di azienda o settore Servizi internet

• Tipo di impiego A progetto

• Principali mansioni e
responsabilità

Libero professionista consulente coordinatore progetti e gestione canali
social. Realizzazione piani editoriali e strategie marketing sui social
network.
Grafico e sviluppatore di siti web, sviluppo con  C.M.S., fotografo
freelance.
Fotografo per i nuovi media, web e vendita on-line. Immagine di
prodotto e  aziendale.
Gestione siti e-commerce: cura della grafica dell'interfaccia, sviluppo

mailto:gagliardini@gmail.com


dei contenuti, fotografia del prodotto, inserimento e gestione prodotto
on-line.

• Data dal 2011 al 2012

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

LICEO ARTISTICO “E. MANNUCCI” ANCONA
Via M. Buonarroti, 12 – 60100 Ancona

• Tipo di azienda o settore Scuola media superiore statale

• Tipo di impiego Tempo determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

Docente di laboratorio artistico visivo e multimediale e Fotografia.

• Data dal 2010 al 2011

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

LICEO ARTISTICO “E. MANNUCCI” ANCONA (ISTITUTO 
STATALE ARTE) Via M. Buonarroti, 12 – 60100 Ancona

• Tipo di azienda o settore Scuola media superiore statale

• Tipo di impiego Tempo determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

Docente di laboratorio di “Sintesi Digitale” nella sezione di “Immagine
Elettronica”.

• Data dal 2007 al 2008

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

ISTITUTO PROFESSIONALE FRANCESCO PODESTI
Strada di Passo Varano, 17 - 60131 Ancona

• Tipo di azienda o settore Scuola media superiore statale

• Tipo di impiego Tempo determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

Docente di terza area per l’insegnamento e compilazione HTML per
realizzazione pagine web, sezione Grafica e Comunicazione.

• Data dal 2002 al 2008

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

ISTITUTO STATALE D’ARTE “E. MANNUCCI” ANCONA
Via M. Buonarroti, 12 – 60100 Ancona

• Tipo di azienda o settore Scuola media superiore statale

• Tipo di impiego Tempo determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

Docente di laboratorio di “Sintesi Digitale” nella sezione di “Immagine
Elettronica”.

• Data dal 2000 al 2002

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

FASTMEDIA SRL
Via L. Albertini, 9 – 60121 Ancona

• Tipo di azienda o settore Società servizi internet

• Tipo di impiego Tempo indeterminato

• Principali mansioni e
responsabilità

Grafico e progettista di siti web, realizzazione di siti web e portali in
html.

• Data dal 1998 al 2000



• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

TIPOGRAFIA FLAMINI SRL
Via T. Edison, 9 – 60027 Osimo (AN)

• Tipo di azienda o settore Azienda Tipografica

• Tipo di impiego Tempo determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

Fotocompositore, grafico, impaginatore

• Data dal 1997 al 1998

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

STUDIO GRAFICO LAMPONE MEDIA
Via A. Grandi, 13 – 60131 Ancona

• Tipo di azienda o settore Studio grafico di comunicazione e immagine

• Tipo di impiego Continuativo

• Principali mansioni e
responsabilità

Grafico impaginatore

• Data dal 1996 al 1997

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

TECOM MULTIMEDIA
Via C. Battisti, 18 – 60123 Ancona

• Tipo di azienda o settore Società di formazione via internet.

• Tipo di impiego Collaborativo, saltuario

• Principali mansioni e
responsabilità

Illustratore

• Data dal 1995 al 1996

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

VARI

• Tipo di azienda o settore Privato, negozi

• Tipo di impiego Collaborativo, saltuario

• Principali mansioni e
responsabilità

Allestimenti di stand fieristici. Assemblaggio e riparazione computers.
Rendering  3D  di  oggetti  di  arredamento.  Pubblicità,  videoclip,
fotografia. Collaborazione nell’ideazione, disegno grafico, fotoritocco e
relativa impaginazione di cataloghi tecnici e di moda.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Data (da – a) 2012-2014
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
ADMARCA srl

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corsi sui social network specifici: Twitter, Facebook, Linked-in, 
Google +

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione  al corso di formazione.

• Data (da – a) 2007
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
IRRE MARCHE

• Principali materie / abilità Fotografia televisiva



professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione  al corso di aggiornamento sulla fotografia 
nella televisione.

• Data (da – a) dal 28/02/2005 al 02/03/2005
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
IDEAWEB

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Macromedia Flash MX

• Qualifica conseguita Certificazione di partecipazione al corso di aggiornamento  FLASH 
MX: APPLICATION DEVELOPMENT.

• Data (da – a) 2004
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
IRRE MARCHE

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Cinema e linguaggio dei nuovi media.

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione  al corso di aggiornamento tenuto da Carlo 
Infante sul cinema e il linguaggio dei nuovi media.

• Data (da – a) dal 1990 al 1996
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
ISTITUTO STATALE D’ARTE “E. MANNUCCI” ANCONA

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Tecniche fotografiche, riprese  professionali, sistemi di montaggio
video analogici e digitali  (AVID - Final Cut)
Impaginazione, grafica,  foto ritocco, rendering e animazioni 3D (3D
Studio, CorelDraw, Photoshop, Photopaint, XPress,  Illustrator,
sviluppo HTML e Flash)

• Qualifica conseguita Diploma di maturità di arte applicata (sezione sperimentale di 
Immagine Elettronica) Conseguito nel 1996 con valutazione finale. 
60/60.

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

PRIMA LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese
• Capacità di lettura Buona

• Capacità di scrittura Buona
• Capacità di espressione

orale
Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE Consulenza aziendale.
Accounting/vendita al cliente.



RELAZIONALI Autonomia operativa. Contatto con il cliente e gestione relazioni, 
coordinamento attività e gestione delle risorse umane per lo sviluppo 
del progetto fino alla pubblicazione.
Progetto e sviluppo del prodotto fino alla pubblicazione.
Per necessità lavorative mi trovo nella duplice situazione di operare da 
solo per conto di privati, nella realizzazione di progetti grafici 
sviluppando il prodotto finale e in quella di coordinatore di gruppi di 
lavoro composti da varie professionalità.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 
Buone competenze organizzative in ambito lavorativo ove viene
richiesto il coordinamento e la supervisione del personale. In ambito
sportivo, come guida e aiuto istruttore subacqueo, sono spesso
chiamato a gestire autonomamente gruppi di persone da coordinare e
guidare. Mi trovo anche nella condizione di insegnare alle classi di
allievi subacquei.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Conoscenza professionale di software grafici quali Adobe Photoshop,
Adobe Illustrator, Macromedia Flash, Corel Draw, editor HTML per la
realizzazione di siti web. Ottime conoscenze di fotografia digitale e di
macchine fotografiche digitali, pellicola 35mm e medio formato.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Buone qualità artistiche e creative nel campo del disegno. Ottime nella 
fotografia.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Brevetto di assistente istruttore subacqueo.

PATENTE O PATENTI Patente B, Patente Nautica S. L. vela e motore

ULTERIORI INFORMAZIONI -

ALLEGATI Attestati e certificazioni

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo 

quanto previsto dal Decreto Legislativo n°196/2003

Ancona, 02/04/2014

ALESSANDRO GAGLIARDINI


