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Titolo di Studio  

Diploma di Maturità conseguito presso l’Istituto di Stato 
per la Cinematografia e la Televisione (1989)

Esperienze Professionali 

 
2022 - Libero professionista:

Webdesigner:  - romerealestateandconsulting.com (wp) - fairness.tv - m11skin.com (wp) - craby.it (wp)
   - cogeimpiantisrl.it (wp) - fattidistile.it (manutenzione) - stoccolmaaroma.it (manutenzione)
   - Unem (manutenzione) - newsletter CMB DnR - newsletter Gemnet - newsletter Fattidistile.it   
   - schedetecnichegare.it (wp)
Grafica Social web: - post per CMB Formazione e Dnr
Pwa web app:  - riviste digitali Muovesi per Unem (iMagz webapp) - riviste digitali Poroposta Radicale (iMagz webapp)
Editing digitale:   - clip video per DnR e CMB Formazione
Social manager:  - DnR CMB Formazione: Tw/FB/Instagram/Linkedin/youtube/blog -  FB ADV - Linkedin ADV
Grafica per Film:  - webapp, simulazioni social, clip e grafiche Limoni, Uonderboy
Grafica editoriale:  - Ragazzi rivista cartacea (Edititrice AVE)         
   - epub ebook Diritto (penale, amministrativo, civile e romano) (progetto impaginazione)

2015/2021 - Libero professionista:
 
Webdesigner:  - carlosensi.it / unem.it / aircleantek.it / ristrutturazionilp.it / thinnergraf.it /
     aftc.it / inselspa.it/medacoperture.it (cms Wordpress)
   - unionepetrolifera.it (sitoweb aziendale + sito SAO accesso limitato segnalazioni)
   - welcomespa.it (sitoweb / Wordpress) rinnovo sito
   - consorzioricottaromana.it (sitoweb/wordpress) / welcomespa.it (manutenzione)
   - welcomespa.it (sitoweb / Wordpress) / oberonmedia.it  (sitoweb / Wordpress)
   - ToySapienStore (sitoweb / Wordpress) - SanCrispino (sitoweb / Wordpress)
   - myeuropepress.it  (sitoweb / Wordpress)
   - tappezzeriadarredamento.it  (sitoweb / Wordpress)
   - PMP group (sitoweb /Wordpress) - biotech-energy-holding (sitoweb / Wordpress) 
   - nottidimusicaalmuseo (sitoweb / Wordpress)
   - manutenzioni siti web unionepetrolifera.it / Medacoperture.it / SIOI
Grafica pubblicitaria: AVIS (grafica Bus - totem) / Socogese (contenitore Sale) 
   / Formaggi Boccea (contenitore per supermercato) (per Consorziovertice)   
   immagine coordinate, logotipi, brochure, manifesti, vele (per aziende locali)
Pwa web app:  - progettazione web app iMagz edicola riviste digitali / webapp riviste digitali Muovesi per Unem
Grafica editoriale:   - grafica/impaginazione riviste digitali Ave editrice: Graffiti, Ragazzi, Segno (per Editab srls) 
   - grafica/impaginazione rivista cartacea Ragazzi Ave editrice (per Editab srls)
Local ADS:  - campagne pubblicitarie su Facebook ADS:
   ristrutturazioni.it / medacoperture.it / tappezzeriadarredamento.it/carlosensi.it
Progetti personali:  
illustrazioni/fumetti  Linee illustrazioni/comic characters/vignette:
   “The Sbirù’s world”  “Ergattosaggio”  “Animùl”  “Le Pecorelle” “Sbilo’” 
   “Elfettino” “FaceToast”  “Leaffamily” “Gli SPortondo” “The Ca.Ga.To.” 
   “Guerra&Pane” “Muzzinella” “SID
Social   amministrazione pagine Tw/FB/Instagram/Pinterest -  FB Adv

2013/2015 - Libero professionista:
 
Grafica pubblicitaria: Claser cantieri (logo - brochure e coordinati)
Webdesigner:  Claser (sito web / html) - Manutenzioni sito web (Medacoperture / flash-html)
Grafica editoriale:   Impaginazione/Grafica riviste Zeus (mensile - freepress) (Xpress 10)
Progetti personali:   
Illustrazioni/fumetti  Progettazione linea illustrazioni /comic characters “The Sbirù’s world” 
Social   amministrazione pagine Tw/FB/Instagram/Pinterest) - FB Adv
Animazioni 2D/3D   - animation3D promo / animazione 2D (Matty&Gommy)

Giuseppe
Lentini



2011/2013 - Libero professionista:
 
Grafica editoriale:   Impaginazione/Grafica riviste per PlayMediaCompany
   (Webdesigner, iCreate, Photografare in digitale, Total Linux, IPhone Magazine,    
   Photoshop Magazine - mensili)
   (InDesign CS4/CS5)
   Impaginazione/Grafica riviste Zeus (mensile - freepress) (Xpress)
Grafica pubblicitaria: Campagna pubblicitaria CentroautoSar (pannelli, newsletter, adesivi, ....)
Webdesigner:  Realizzazione sito web Medacoperture
   Manutenzioni siti web (laquercialegnami.it, centroautosar.com, medacoperture.it)

2010/2011 - Libero professionista:
 
Grafica editoriale:   Impaginazione riviste per PlayMediaCompany
   (Webdesigner, iCreate, Photografare in digitale, Total Linux)(InDesign CS4)
   Progetto grafico giornale freepress (LaGazzettaNews - settimale) 
   (software  Xpress 8, photoshop CS4, illustrator CS4)
Animazione 2D:  Animazione cortometraggio (digitale)(Anime Studio Pro)
Grafica pubblicitaria: Campagne pubblicitarie per Creativa pubblicità (vele, manifesti)
   Campagna pubblicitaria CentroautoSar (cartoline, newsletter, adesivi,...)
Webdesigner:  Realizzazioni siti web Lalegnaiasrl.it (Flash), Enjoytraveling.biz (Html), 
   Rossielectronics.com (Joomla)

2009 - Libero professionista:
 
Grafica editoriale:   Reporternews (freepress - quindicinale) - La Gazzetta del Litorale (freepress - settimanale) 
   - LaRivista (freepres - mensile)
   (software  Xpress 7 e 8, photoshop CS3, illustrator CS3)
Grafica pubblicitaria: Campagne pubblicitarie per Creativa pubblicità (Vele,  manifesti, riviste,
   bozzetti pubblicitari); CentroSAR (pannelli, cartelli, adesivi);
   Aris sporting village (locandine, manifesti, volantini)
Webdesigner:  Realizzazioni di siti web: Reporternews.it (giornale on line)(cms/joomla)
   Laquercialegnami.it - Minossegomme.it - Centroautosar.com 
   - Espejosdelmar.com (Flash)

2008 - Libero professionista/contratto a progetto:
 
Grafica editoriale:   Reporternews (freepress/progetto) - La Bacheca (freepress/progetto) 
   - LaRivista(progetto) - A.I.D.I.D(progetto) 
   (software  Xpress 7, photoshop CS2, illustrator CS2)
Grafica pubblicitaria: Campagne pubblicitarie per LaBacheca (Vele,  manifesti, brochure, 
   bozzetti pubblicitari)
   CentroSAR (bozzetti pubblicitari, logo, striscioni)

2006-2007 - Libero professionista:

Grafica pubblicitaria: Campagne pubblicitarie per diverse società locali 
   (loandine, manifesti, brochure …)
Webdesigner:  Realizzazioni di siti web: Dittalancianopasquale.it - Tappezzeriadarredamento.it 
   (software Flash, Dreamweaver)
Grafica editoriale:   Per la casa editrice NEG (libri) - LaBacheca (freepress - settimanale)
Progetti:   Mediterraneo (rivista di turismo/progetto)
   (software  InDesign, photoshop CS, illustrator CS)

2005-2006 - Libero professionista:

Grafica:   Simulazioni grafiche, intaglio adesivi per carenature moto. Ideazioni grafiche di piccolo
   e grande formato per team motoGP. Design maglie felpe t-shirt per team motoGp. 
   (Alex Design)
Grafica editoriale:   Collaborazioni Editoriali: ideazione e realizzazione di bozzetti grafici pubblicitari
   e rappresentativi ed impaginazioni per riviste e pubblicazioni settimanali
   freepress (Zeus, LaBacheca).
   (software Photoshop CS, Illustrator CS, QuarkXPress 6.5)
   Approfondimenti e studi di applicazioni su sistema Macintosh: IndesignCS, Cinema4D 

2004-2005 - Libero professionista:

Editing e Grafica:  Esperienze e progetti lavorativi su applicativi software di editing n.l.e. 
   e grafica digitale 2d e 3d.
   (software Final cut HD, Photoshop7, Cinema 4d)

2003-2004 - Libero professionista:
 
Editor Digitale e Grafica: Ideazione e realizzazione del documentario “La Nubia, l’alto Egitto”,
   commissionato dalla  RAI, per il programma “Alle Falde del Kilimangiaro”
   (software Final Cut HD, Photoshop)



1994-2003 - ART tv (Arab Radio Television):

Tecnico del suono:  Servizi d’attualità, di varietà, di sport e di musica (live e registrati)
   in studio ed in esterna su apparecchiature Broadcast e digitali.
   Festival del Cinema di Cannes
   Festival del Cinema di Venezia, Festival del Cinema di Madrid, 
   Festival Mondiale della musica Araba, Mondiali di calcio USA 1994, 
   Mondiali di calcio Francia 1998, Mondiali di calcio Giappone 2002, 
   Servizi d’attualità e cultura: Spagna, Portogallo, Svizzera ed Egitto
Progetti personali:  
Soggetti corti:  Ideazione 40 minimetraggi: “l’Azione”, “l’Azione perfetta”, “l’Ordine”, “la Soluzione”...
Racconti   Miniracconti: 
   “La bella goccia”, “Il piccolo viaggio di Rocco”, “La signora lavagna”, “Cerchio e punto”,     
   “Linea e quadrato”, “Il pellegrino errante”

1996 - Libero professionista:

Tecnico del suono:  Fonico presa diretta e Montatore audio cortometraggio per la regia di E.Cerroni
   presentato al Sacher Film Festival di N.Moretti (1991 – 1994)
   Servizi eng con la produzione Video3 per: VIDEOTIME (Canale5, Rete4, Italia1):
   Linea continua Cara TV, Studio Aperto, Ciak, La Corrida, Cronaca,
   Il TG delle vacanze, Donna sotto le stelle 
   Dirette per Canale5 e Rete4: L’Istruttoria, TG4, TG5
   Servizi per la RAI: Le Ragioni d’Italia, Unomattina, Ciao Italia, Ore di punta,
   Un giorno in pretura, Candid camera
   Dirette per la RAI: Ciao weekend, Telethon, Insieme
   Servizi per TMC: presa diretta di esecuzioni musicali di gruppi orientali,
   sudamericani ed africani
   Servizi per la produzione TIBER: Fiction di storia Risorgimentale “I padri della patria “

1989-1993 - Libero professionista:

Tecnico del suono:  Realizzazione di servizi per le produzioni:
   06Services: servizi per Mediaset, 
   Olivud: spettacoli e programmi pilota
   Ikon2000: servizi aziendali e ricostruzioni per Detto tra noi
   Luc: filmati industriali, interviste per i programmi Big e I giorni dell’infanzia
   Telemontecarlo: corso teorico pratico come cameraman da studio e dirette dei     
   telegiornali (estate 1990)
   Videotime(Mediaset): troupe eng per i TG (TG5, TG4,Studio Aperto) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conoscenze informatiche: _______________________ Ottima conoscenza sistemi Apple Macintosh
______________________________________________ buone conoscenze hardware Apple
______________________________________________ discreta conoscenza sistemi hardware/software PC Windows
Buona conoscenza dei software: __________________ Photoshop, Illustrator, InDesign
Discreta conoscenza dei software: ________________ Cinema4d, Final Cut, Opentoonz, Anime Studio Pro
______________________________________________ iBooks author, Office, Flash, Dreamweaver, Wordpress
Interessi extra-professionali: _____________________ Appassionato di arti figurative, realizzazione di dipinti, 
______________________________________________ disegni con tecniche tradizionali.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.Lgs196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo 
alla protezione delle persone (GDPR)


