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Europass
curriculum vitae
Informazioni Personali
Nome
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita
Residenza
Cellulare

Andrea Pes
Italiana
14 ottobre 1975
Roma (Rm)
Via Mosca, 16 08015 Macomer (Nu) - Sardegna
338/2996136

e-mail

info@andreapes.com

Sito Web

www.andreapes.com

Curriculum On-Line

Impiego Ricercato/Settore di
Competenza

http://4ndr34.egoseo.it

Graphic designer, web graphic, analista esperto, esperto in usabilità, creativo,
illustratore, incisore.

Esperienze Lavorative
Date (da - a)
Nome e Indirizzo datore di lavoro
Tipo o Settore d'Attività
Mansioni o responsabilità

01 gennaio 2017 - in corso..
Libero professionista
Creatività, comunicazione e arti visive.
GRAFICA
identità aziendale
logo design
naming
payoff/claim
combinazione colori
immagine coordinata
infografica
packaging
merchandising

WEB
user interface design
siti web
e-commerce
banner
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PUBBLICITA'
campagne pubblicitarie
strategie di comunicazione
social media marketing
business writing

EDITORIA
cataloghi
riviste
giornali
pubblicazioni varie

ILLUSTRAZIONE
pittura
fumetto
incisione e stampe d'arte
installazioni e arte urbana

VIDEO
spot tv

FOTOGRAFIA
analogica
digitale

Date (da - a)
Nome e Indirizzo datore di lavoro
Tipo o Settore d'Attività
Funzione o Posto Occupato
Mansioni o responsabilità

01 marzo 2014 - 01 marzo 2015
Nordai Srl via Goito 11, 09123 Cagliari (CA)
Servizi web.
Art & Creative director
Responsabile dell'identità visiva dell'azienda e dell'ideazione, della progettazione e
dello sviluppo della grafica di tutti i progetti.

Date (da - a)
Nome e Indirizzo datore di lavoro

25 novembre 2011 - 31 dicembre 2012
Consorzio per il Sistema Informativo Piemonte (CSI Piemonte) C.so Unione
Sovietica, 216 10134, Torino

Tipo o Settore d'Attività

Consorzio di enti pubblici che opera nel campo della tecnologia dell'informazione e
della comunicazione per le pubbliche amministrazioni: dalla sanità alle attività
produttive; dai beni culturali ai sistemi amministrativi; dal territorio alla formazione.

Funzione o Posto Occupato
Mansioni o responsabilità

Graphic designer.
Responsabile dell'ideazione e della progettazione grafica di tutti i progetti della
Direzione Territorio e Ambiente - Territorio e Cartografia:
Portale dell'energia Piemonte; Motore di ricerca semantico 'Alert' per la gestione
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delle emergenze della Protezione Civile Piemonte; Portale sugli 'Open Data'
Piemonte (www.dati.piemonte.it) e relativa community in fase di sviluppo; Android
App 'POInTorino' (per la ricerca dei punti d'interesse sul territorio comunale) e
'Dimmi & Cerco' (ugualmente una 'around me Android App' per la ricerca di punti
d'interesse con una profilazione iniziale anche dell'utente con disabilità); Video sul
consumo

del

suolo

(http://www.csipiemonte.it/cms/images/stories/files/Consumo_suolo/Consumo_Suol
o_5HD.html); Applicativo interno per la gestione dell'anagrafica e dei mezzi della
Protezione Civile Piemonte.

Date (da - a)
Nome e Indirizzo datore di lavoro
Tipo o Settore d'Attività

01 novembre 2009 - 27 aprile 2011
Sinergis Srl 38014 - loc. Palazzine 120/f, Spini di Gardolo (TN)
Progettazione e realizzazione di sistemi innovativi, tecnologicamente avanzati,
rivolti alla Pubblica Amministrazione: Comuni, Comunità montane, Province,
Regioni, Aziende e Agenzie di pubblici servizi.

Funzione o Posto Occupato
Mansioni o responsabilità

Graphic designer.
Responsabile della progettazione grafica e dello studio di usabilità e di accessibilità
dei progetti inseriti nel SITR (Sistema Informativo Territoriale Regionale) e
SIT2COM (Sistema Informativo Territoriale alle Comunità) e supporto per tutti gli
elaborati grafici cartacei dell'assessorato agli Enti Locali e all'Urbanistica della
Regione Sardegna.

Analisi e progettazione delle applicazioni SardegnaMappe (evoluzione), Sardegna
FotoAeree, Sardegna Geoblog, SardegnaMappe e del portale tematico Sardegna
Territorio.

Date (da - a)
Nome e Indirizzo datore di lavoro
Tipo o Settore d'Attività

07 aprile 2008 - 01 novembre 2009
Core Soluzioni Informatiche - Via Calzolerie 2, 40125 Bologna.
Progettazione e realizzazione di sistemi innovativi, tecnologicamente avanzati,
rivolti alla Pubblica Amministrazione: Comuni, Comunità montane, Province,
Regioni, Aziende e Agenzie di pubblici servizi.

Funzione o Posto Occupato
Mansioni o responsabilità

Graphic designer, Analista esperto.
Presso SardegnaIT: supporto alla presidenza per la progettazione grafica di tutti i
portali tematici della Regione Sardegna; restyling dello stemma della Regione
Autonoma della Sardegna e linee guida per l’utilizzo degli elementi di identità visiva;
progetto "Sardegna un'isola di sentieri" per l'Ente Foreste della Sardegna (vincitore
del secondo premio nazionale GOSLOW-C.O.Mo.Do nel 2009); studio e
realizzazione dell’immagine coordinata del progetto europeo ENPI CBC MED per la
cooperazione

transfrontaliera

multilaterale

"Bacino

del

Mediterraneo"

e

realizzazione dell’identità visiva di SardegnaIT e dell’Ente Foreste della Sardegna.

Progetto SITR (Sardegna Sistema Informativo Territoriale Regionale): supporto alla
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presidenza per la progettazione grafica, studio di usabilità e di accessibilità
dell'applicativo Italia 3D e del portale web SardegnaMappe.

Date (da - a)
Nome e Indirizzo datore di lavoro

16 novembre 2003 - 15 febbraio 2008
Ente Scuola Edile Nuorese con sede legale in via Donatori di Sangue n° 6/8,
Nuoro

Tipo o Settore d'Attività
Funzione o Posto Occupato

Formazione Professionale
Insegnante per l'assolvimento dell'obbligo formativo nel sistema della
formazione professionale nei corsi presso la sede di Macomer (Nu) dell'Ente
Scuola Edile Nuorese.

Mansioni o responsabilità

Insegnante delle materie: Informatica utente, Tecnologie informatiche, Applicazione
delle nuove tecnologie nel settore commerciale, Società dell'informazione, Stampa
offset, Composizione di base e Trattamento del testo, Composizione e
impaginazione, Impostazione degli stampati e Lettering.

Date (da - a)
Nome e Indirizzo datore di lavoro

06 novembre 2007 - 15 febbraio 2008
Ente Scuola Edile Nuorese con sede legale in via Donatori di Sangue n° 6/8,
Nuoro

Tipo o Settore d'Attività
Funzione o Posto Occupato

Formazione Professionale
Insegnante nel corso post diploma "Tecnico disegnatore CAD" in accordo
con il centro regionale.

Mansioni o responsabilità

Insegnante delle materie Informatica e Approfondimenti di informatica (Adobe
Photoshop).

Date (da - a)
Nome e Indirizzo datore di lavoro
Tipo o Settore d'Attività
Funzione o Posto Occupato

01 giugno 2002 - 30 ottobre 2002
Regant Computers, via La Maddalena 2, 09032 Assemini (Ca)
Informatica
Tutor ed insegnante nei corsi per il conseguimento della patente europea
ECDL.

Mansioni o responsabilità

Date (da - a)
Nome e Indirizzo datore di lavoro
Tipo o Settore d'Attività
Funzione o Posto Occupato

Insegnante di Informatica pacchetto ECDL, tecnico hardware e software.

01 giugno 2002 - 30 agosto 2002
Comune di Assemini (Ca) per conto della Regione Autonoma della Sardegna
Informatica
Formatore nel Progetto Regionale Sardegna 2000 seconda edizione per
l'informatizzazione diffusa e l'alfabetizzazione informatica e linguistica.

Mansioni o responsabilità

Date (da - a)
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01 giugno 2001 - 30 agosto 2001
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Nome e Indirizzo datore di lavoro
Tipo o Settore d'Attività
Funzione o Posto Occupato

Regione Autonoma della Sardegna
Informatica
Formatore nel Progetto Regionale Sardegna 2000 prima edizione per
l'informatizzazione diffusa e l'alfabetizzazione informatica e linguistica.

Mansioni o responsabilità

Formatore.

Date (da - a)

23 marzo 1995 - 20 giugno 1996

Nome e Indirizzo datore di lavoro

7° Reggimento Bersaglieri Bari

Tipo o Settore d'Attività
Funzione o Posto Occupato

Esercito Italiano
Ufficiale di complemento di 1^ nomina con incarico di assegnazione C.te
plotone mortai.

Istruzione e Formazione
Date (da - a)
Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o

20 novembre 1996 - 21 giugno 1998
Istituto Europeo di Design di Cagliari e Roma

Formazione
Materie/Competenze Professionali

Tecniche fotografiche, Fotografia, Tecniche di base inchiostri, Fumetto, Disegno dal

Apprese

vero, Modellistica, Morfologia operativa, Informatica, Colore, Percezione aptica1 e
2, Medodologia della progettazione, Rappresentazione del territorio, Graphic
design, Ergonomia 1 e 2, Lettering, Tecnologie grafiche, Immagine coordinata,
Incisione, Allestimento, Computer grafica.

Certificato o Diploma Ottenuto

Date (da - a)
Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o

Diploma accademico di 1° livello in computer grafica

16 settembre 1990 - 16 giugno 1995
Istituto Tecnico Commerciale e per geometri S.Satta di Macomer (Nu)

Formazione
Materie/Competenze Professionali

Diploma di geometra

Apprese
Certificato o Diploma Ottenuto
Livello nella Classificazione

Diploma di Geometra
45 / 60

Nazionale o Internazionale

Capacità e Competenze
Personali
Madrelingua/e

Italiano

Altra/e Lingua/e
Autovalutazione
Livello Europeo(*)

Inglese
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Comprensione

Parlato

Scritto

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Produzione Scritta

Livello intermedio B2

Livello intermedio B2

Livello intermedio B1

Livello intermedio B2

Livello intermedio B2

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

www.egoseo.it

Notevole attitudine al lavoro in team.
Buone capacità di gestione del rapporto con il cliente.
Ottime capacità relazionali.
Ottime capacità comunicative ed espositive.
Ottime capacità di analisi e problem solving.

Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche

Buone capacità di programmazione ed organizzazione del lavoro in team maturato
sia con il servizio di prima nomina che nell'ambito lavorativo.
Esperto in comunicazione visiva: dallo studio e analisi comunicativa alla
realizzazione grafica degli elaborati cartacei e dell'identità visiva aziendale; analisi e
progettazione web con supporto usabilità e accessibilità anche mirata alle
applicazioni Web GIS.

Capacità informatiche

Sistemi operativi:Mac-OS e Windows.
Pacchetto MS Office, iWorks, Open Office.
Conoscenze molto ben strutturate dei seguenti applicativi:
Adobe Dreamweaver; Adobe Flash; Adobe Photoshop; Adobe Illustrator; Adobe
InDesign e Adobe Acrobat Pro.
Web: XHTML, CSS, XML, JS.

Capacità e competenze artistiche

Artigiano incisore predilige la xilografia su legno, la punta secca e l’acquaforte su
rame; si lascia coinvolgere anche dai mosaici, dalla pittura su vetro e da ogni
genere di colore, sia questo acrilico, acquerello, olio, tempera o inchiostro.

Cartoonist e illustratore digitale dallo stile nero e cattivo.
Portfolio online: www.andreapes.com
Blog: www.ulcerenere.wordpress.com
Dorah l'accabadora: www.dorahaccabadora.com

Fotografo analogico un pò per istinto e un pò per necessità: predilige rigorosamente
il bianco e nero e la grana dei rullini da 400 ISO. Sviluppa e stampa i propri scatti in
una piccola camera oscura ricavata nella cantina di casa sua.
Account Flickr: www.flickr.com/photos/room312lakeview_hotel

Ha lavorato come vignettista per riviste a tiratura nazionale e collabora come
illustratore per giornali locali e fanzine.

Patenti

Patente di guida B.

Interessi e Hobby
Tipologia
Descrizione
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Tipologia
Descrizione

Sport
Fa parte dell' Associazione Sportiva Dilettantistica Runner Sassari.

Ulteriori Informazioni
Descrizione

Supporto ad altri progetti Sinergis srl
Progetto sentieri Regione Emilia Romagna;
Programma Elisa e Progetto Eli-Cat del comune di Bologna;
Sistema Informativo Ambientale e Territorio della provincia di Avellino;
Portale web ARIR MATTM sportello unico rischio industriale per la Regione
Lombardia.

Descrizione

Altri progetti Regione Autonoma della Sardegna
Progetto Europeo Lab.net plus;
Progettazione grafica, analisi accessibilità e usabilità delle applicazioni di supporto
alla pianificazione territoriale (Pratiche edilizie, Gestione patrimonio costiero, Abusi
edilizi...).

Descrizione

Studio e realizzazione dell' Android App 'APPParcheggiare Torino' per monitorare
tutti i parcheggi a pagamento nel comune piemontese.
link: https://play.google.com/store/apps/details?id=it.scalise.appparcheggiaretorino

Descrizione

Nel marzo del 2015 ha fondato il gruppo 'Flebili Fiabe di Bile', seguendo la sua
passione per l'editoria.
Il progetto è una collana di brevi racconti illustrati in formato digitale che hanno in
comune lo stesso stridente accostamento delle parole 'nero' e 'favola', la cui
interpretazione è affidata ad artisti diversi che non si conoscono.
link: https://flebilifiabedibile.wordpress.com/

09 luglio 2017

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 del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003.
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