Curriculum Vitae Europass

Informazioni personali
Cognome e Nome
Indirizzo
Mobile

Grison Riccardo

Via Matteotti, 18 20090 Assago (MI) Italia
392 8395808

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

ardo71@hotmail.com
Italiana
06/11/1971
M

Principali Mansioni e responsabilità
L emie mansioni e responsabilità acquisite nel percorso della mia carriera lavorative sono
rappresentate nei seguenti punti:
•

Ruolo di Fotoediting e digital retouching

•

Ricerca iconografica, selezione e distribuzione a testate giornalistiche tradizionali e on
line

•

Fotografo e Video maker, Foto editor accreditato presso i principali festival del
cinema e della musica

•

Responsabile del Reparto Grafico e dell’Archivio fotografico

•

Operatore riconosciuto ENAC ( ENTE NAZIONALE AVIAZIONE CIVILE) RIF. 10384/10383 per
l'utilizzo di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR/DRONI) in campo cinematografico,
televisivo, fotografico, pubblicitario documentaristico e industriale. Fotogrammetria e rendering
3d

Esperienza professionale
Date Marzo 2009 - Oggi
Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista
Principali attività e responsabilità All’interno dell’organizzazione mi occupo della parte di Fotoediting relativo al materiale
fotografico proveniente dai canali di produzione nazionale ed internazionale.
L’attività prevede la ricerca iconografica, selezione e distribuzione quotidiana delle fotografie,
rivolta alle testate giornalistiche di tipo tradizionale e online: quotidiani, settimanali e mensili .
Il percorso professionale acquisito in azienda mi consente di svolgere saltuariamente attività di
Agente per la distribuzione e la vendita del materiale fotografico, direttamente presso le sedi
delle testate giornalistiche.
Nel periodo dei principali festival internazionali svolgo, in affiancamento ai fotografi
accreditati, la selezione, editing e distribuzione del materiale fotografico ai magazine,
quotidiani e testate web.
Gli eventi in cui sono accreditato sono i principali festival del cinema e della musica: Festival
del cinema di Venezia, festival del cinema di Cannes, Festival di Sanremo.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Olycom S.p.A. Via l. D'aragona,9 Milano

Editoria

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Marzo 2007 – Febbraio 2009
Titolare

Principali attività e responsabilità Responsabile del Reparto Grafico e dell’Archivio fotografico, delle ricerche iconografiche,
della selezione e della distribuzione del materiale fotografico per le testate dei magazine
settimanali e mensili per l’editoria italiana. Gestione del Personale addetto alla vendita dei
servizi fotografici, dei fotografi, organizzazione degli shoot fotografici (contatti con gli agenti
dei personaggi, ricerca delle location più adatte). Curatore dei contatti e delle vendite delle
produzioni fotografiche con i direttori delle redazioni Giornalistiche Italiane ed Estere.
Nome e indirizzo del datore di One Press and Production , Via Vela,1 Milano
lavoro
Tipo di attività o settore

Editoria

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Luglio 2004 – Marzo 2007
Dipendente a tempo indeterminato

Principali attività e responsabilità Foto editor per il materiale fotografico proveniente quotidianamente da agenzie italiane ed
estere, per le testate settimanali e mensili dell’editoria italiana. Grafico – addetto alla
elaborazione del materiale fotografico ed alla archiviazione dello stesso. Gestione del sito Web
per l’archivio delle immagini in ambiente mac.
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

La Presse S.p.A. Via Palmanova, 95 Milano
Editoria

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Marzo 2003 – Luglio 2004
Collaboratore con contratto a progetto

Principali attività e responsabilità Grafico- Addetto all’impaginazione e preparazione ed alla stesura dei manuali tecnici per il
montaggio di attrezzature per l’industria alimentare
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Tetra Pak Italia S.p.A - Milano

Metalmeccanica

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Febbraio 2003 – Marzo 2003
Collaboratore con contratto a progetto
Grafico – Addetto all’impaginazione e realizzazione di un magazine di prodotti tecnologi.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Finson S.p.A - Milano

Tipo di attività o settore

Produzione Software

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Febbraio 2000 – Febbraio 2003
Dipendente a tempo determinato

Principali attività e responsabilità Grafico – Addetto alla creazione ed all’impaginazione del materiale pubblicitario di utensili
per l'indutria e l'automazione (brochure, cataloghi)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Mitsubishi Italia S.p.A - Arese

Industria e automazione

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Marzo 1998 – Gennaio 2000
Dipendente a tempo indeterminato
Grafico – Addetto alla creazione ed all’impaginazione del materiale pubblicitario (brochure,
cataloghi)
Coppola s.r.l - Milano

Terziario e servizi

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Marzo 1994 – Febbraio 1998
Dipendente a tempo determinato
Operatore addetto al database sugli studi delle ricerche di mercato
Infratest Burke S.p.A - Milano

Terziario e servizi

Istruzione e formazione
Titolo della qualifica rilasciata

Tecnico grafico pubblicitario

Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Istituto Wassily Kandinsky Milano

44/60

Capacità e competenze personali
Madrelingua

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Inglese

Autovalutazione
Livello europeo (*)
Lingua

Comprensione
Ascolto
Buono

Parlato

Lettura
Buono

Interazione orale
Buono

Lingua
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Scritto

Produzione orale
Buono

Buono

Capacità e competenze sociali Predisposizione al lavoro di gruppo e alle relazioni esterne, buone capacità di integrazione e di
coordinamento, concrete doti comunicative e relazionali, capacità di ascolto, abilità nella
gestione dei collaboratori. Nella mia esperienza lavorativa ho avuto l’opportunità di collaborare
con colleghi di diverse nazionalità che hanno arricchito il mio bagaglio tecnico e culturale.

Capacità e competenze Capacità di gestione e coordinamento di gruppi di lavoro specialistici, concrete doti
organizzative organizzative e gestionali che mi sono state riconosciute in tutti i progetti portati a compimento
nella mia attività lavorativa.
Capacità e competenze tecniche

Esperienze pluriennale su piattaforma Microsoft Windows , Mac OS dal 9,0 a El
Capitan Buona padronanza pacchetto Office Word,PowerPoint. Ottima padronanza
software per l’editing delle immagini e l’impaginazione Adobe Creative Suite

Capacità e competenze
informatiche

Pacchetto Office in ambiente Windows e Mac, software Adobe Photoshop,
Illusttrator, In Design, Premiere, I Movie. Cenni di Pro-E

Altre capacità e competenze Operatore riconosciuto ENAC ( ENTE NAZIONALE AVIAZIONE CIVILE) RIF. 10384/10383 per l'utilizzo
di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR/DRONI) in campo cinematografico, televisivo,
fotografico, pubblicitario documentaristico e industriale. Fotogrammetria e rendering 3d
Editing video, Fotografia, Digital retouching
Patente

B

Ulteriori informazioni
Allegati

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali,
secondo quanto previsto dalla legge 196/03.

Cordiali Saluti
Riccardo Grison

