
Ho conseguito 
l’attestato 
professionale di 
Computergrafica, 
Grafica Editoriale e 
Pubblicitaria 
all’Accademia di 
Roma nel 1998. 
Lavoro da allora, ma 
preferisco inserire 
solo alcune delle mie 
esperienze 
lavorative a beneficio 
di sintesi.

APPUNTO

In Breve

Ho lavorato nei 
diversi settori 

dell’Editoria,e nel 
coordinamento 
pubblicitario e 

grafica di eventi. Ho 
partecipato 

all’ideazione di 
messaggi radiofonici 
e di storyboard per 

spot 
televisivi.Possiedo 
una conoscenza 
approfondita dei 

principali software 
applicativi in 

ambiente 
Macintosh, del 

pacchetto Office e 
conseguentemente, 

di tutti i sistemi 
operativi MacOs. Ho 
maturato nel corso 

del tempo una 
buona autonomia 
nella gestione dei 
processi lavorativi 

nonché una elevata 
predisposizione al 

lavoro in team.

340.6176640

C U R R I
Gianluca
Mazzaferro
5 agosto 1977

CURRI-
CULUM
VITAE

GRAPHIC DESIGNER AND
ART DIRECTOR

glucadesign

04/14
DUEMILA

Mansione:
Art Director
In FONEMA SPA, ho unito le esperienze 
maturate professionalmente cercando 
di mantenere un equilibrio corretto tra 
comunicazione commerciale e creativa.
Mi sono occupato dell'ideazione e del 
coordinamento di progetti creativi e 
marchi, supervisionando la produzione 
di tutti i materiali grafici e creativi 
(promozioni commerciali, flyer, 
campagne pubblicitarie, materiali 
below-the line etc.)

Sede: FONEMA SPA
via della balduina, 96 (RM)

15/16/17
DUEMILA

Sede:
NEXT Group
via della Sallustiana, 26 (RM)

Mansione:
Art Director
Da gennaio 2015  sono Art Director 
presso NEXT GROUP. 
Sviluppo progetti creativi dall'ideazione 
alla produzione, con particolare focus 
sull'elaborazione di immagini di 
comunicazione integrata e brand identity.
Coordino un reparto creativo di 4 elementi 
con ottimi risultati nella finalizzazione e 
produzione delle idee creative.
Continuo nella mia personale ricerca di 
un'equilibrata forma di comunicazione 
artistico - commerciale.

02
DUEMILA

Tipologia: 
Agenzia di Pubblicità

Sede:
GRAFFIO GROUP srl
(settore prevalentemente turistico) ROMA
Mansione:
• impaginatore Inviaggi - Agt  Shangrilla Vacanze - Viloratour  

Travelling Interline Festival di Napoli • Play Boy
 TV RadioCorriere
• Responsabile di produzione e coordinamento del flusso di 

lavoro
• Formazione del personale interno Inviaggi - Agt Viloratour
•Viloratour (c/o la sede di Roma) responsabile del 

coordinamento per la pianificazione del flusso di lavoro
•Viloratour - Inviaggi - Università dell’Aquila - Assisi Garden - 

Rose Garden Palace
 Intermedia

CONOSCENZE
INFORMATICHE
MACINTOSH Os X 
Adobe Cretive Suite
Photoshop, Illustrator, 
Acrobat, InDesign,
Quark XPress 
PACCHETTO OFFICE

CONTATTI

glucadesign@gmail.com

01
DUEMILA

Sede:
IMPATTO srl - ROMA

Mansione:
collaborazioni come
Freelance per:
• EBT - APRA - Fiavet Lazio - 

Assessorato al Turismo Provincia di 
Roma - Geva Edizioni

• Roma 7 - Promoroma Hotel Service - 
RTA

 progetti editoriali e impaginazione: 
Roma e provincia in cifre 

• Consulting lancio.

Esperienze Lavorative


