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Francesco Cinollo, designer dalla grafica tradizionale al web interattivo, ottimo team player
data e luogo di nascita: 19/03/1975 • Genova
stato civile: sposato
nazionalità: italiana
domicilio:Via Ezio Lucarno 64/1 • 16165, Genova
cell: 380 4643816
e-mail: cidesign@cidesign.it
2004

diploma di specializzazione in Digital Media - Accademia di Comunicazione • Milano

2003

diploma di Graphic Designer - Accademia di Comunicazione • Milano

1993

diploma di Liceo Scientifico - Liceo Scientifico Parificato G.L.Bernini • Genova

ottima padronanza di piattaforma Mac e PC, anche sotto il profilo tecnico (installazione sistemi
operativi, software ed hardware).
programmi: Flash, Illustrator, Photoshop, Indesign, Adobe Acrobat Professional, Dreamweaver,
programmi vari.
Conoscenze di base di programmi per produzione video.
buona padronanza della lingua inglese e francese, scritte e orali
2016 - Oggi
Creative manager e Co-Founder di Weglint
		Weglint S.r.l. • Milano
2006 - Oggi

graphic & web designer freelance		

2005 - 2006
graphic designer
		
produzione di grafica tradizionale (adv, brochure, loghi, inviti, fotoritocchi)
		Firma Srl • Genova
2004 - 2005
		

collaborazione con web-agency
collaborazione alla produzione di siti web:
calendario Pirelli 2006 (flash), Chupachups Group (flash),
Chupachups Licensing (flash), Symantec - guida alla sicurezza (flash)
Tampax - consigli (flash), MTV Girl 2005 (template per html)
Samsung Quicksilver (flash), Dainese (flash), Telecom 2005 (flash)
		Alpitour (template per html e falsh), SDA Bocconi (template per html)
		collaborazione produzione banner, minisiti e altro per:
		
Calvin Klein, L’Oreal, Maserati, Il Sole 24 Ore, MTV, Siemens,
		Adidas, Felix, Telecom
		NURUN Italia • Milano
2002 - 2004
collaborazioni presso studio di packaging
		
• Pasqua Bauli 2004
		
• mostra “Visioni Gotiche” - Palazzo Affari - MI
		Luna Advertising • Milano
maggio 2004
collaborazione per produzione spot servizio Prontocuore trasmesso a Milano
		Telesia • Milano
2003 - 2004
redesign dell’immagine coordinata per Chemigas, società di brockeraggio
		Chemigas s.p.a. • Genova
dicembre 2003 studio per rilancio prodotti Bormioli
		Shaker • Milano
estate 2003
stage di tecniche di pittura presso disegnatore di stoffe e tessuti
		Alberto Ruzzenenti • Como
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gennaio 2003
		

studio per redesign immagine coordinata Teatro alla Scala
Teatro alla Scala

fotografia, batteria, pittura, mare, sci, origami, moto, miniature, texture, frattali, vela, netgames
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs, 196 del 30 giugno 2003 art 13
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Cidesign
TBS Europe
Weglint
Trecounseling
Cinolux
Gestionemaritime
Gloweb
Januasurveys
Villadrums
Revisionicesano
Masiero S.r.l.
Lunaweb
Puntachiappa
ABC
Presentazione Defineone SAP
Presentazione Bauli
Spot Prontocuore
Symantec Antivirus

TBS-europe
Aprile spa
DGT Media
Gestione Maritime
Tre Counseling
Luna Advertising
Thermocar
Janua Surveys
Promos Milano
MOBI Consulting
GroupM
Masiero Italia
Toni Bullo
Accademia di Comunicazione
GIPAD
ImprontaADV
Zaffy

