Enrico Penello Creative graphic designer - Genova il 19 Dicembre 1973
tel: +39 348 4193913
email: enrico@enricopenello.com
Portfolio: www.enricopenello.com

C U R R I C U LUM VITAE
INTRO
Esperienza di oltre 10 anni in
agenzia creativa con una forte
attenzione sui media digitali,
grafica, design, 3D e nella
collaborazione con aziende e/o
marchi nazionali ed internazionali.
Piena capacità di seguire tutti i
passaggi del processo creativo.
Competenza nel guidare una
squadra di 2-3 persone;

ESEMPI

SKILLS
Conoscenza professionale dei maggiori software di grafica e design: Adobe CS 3 e superiori,
Photoshop, Flash, Dreamweaver, Indesign, Illustrator, Premiere, After effects, Pages,
Numbers, Keynote, Apple FinalCut, Maxon Cinema 4D. Oltre ai classici programmi quali
browser, Office, imovie, idvd, iphoto e tutti i programmi base dei sistemi Mac e Pc.
Ampia conoscenza delle tecniche di grafica e design, foto e video editing, 3D.
Competenza nel suggerire idee creative a vari livelli e in diversi settori;
Confidenza nel trattare con più lavori contemporaneamente;
Creazione, aggiornamento, modifica e pubblicazione di siti internet sviluppati con i seguenti
linguaggi e applicativi: Flash, html, css, cms, wordpress, php, jquery, FTP;
Specializzato in presentazioni multimediali aziendali;

ESPERIENZE PROFESSIONALI
2014

DIESEL Denim master studio • Vari grafiche realizzate per instore action “Denim Master
Studio” (Grazie a Mario Torre scenografo italiano);
X-Factor 2014 • Ricerche di materiale e alcuni elementi grafici utilizzati sul set della campagna
di lancio di X-factor 2014 (Grazie a Mario Torre scenografo italiano);
www.sogeco.com • Diverse modifiche e aggiornamenti sui siti web aziendali;
www.reg.dicca.unige.it • Configurazione e pubblicazione sito web del gruppo di ricerca
universitario dell’ Universita di Genova REACT;
www.sampierdarenaoliisrl.it • Concept, design, sito web per società di magazzinaggio e
logistica industriale macchine e impianti. Animazioni 3D - Cinema 4D - Flash;
www.simonapicciotto.com • Ideazione, progettazione, sviluppo di sito web di Simona
Picciotto , graphic designer e calligrafa. Html-css.
www.robertocomelli.com • Ideazione, progettazione, sviluppo del sito web di Roberto
Comelli, artista e pittore, e del progetto “ Il dinamismo attraverso la Scomposizione Visiva.
Html-jquery css.
www.o-range.com • Restyling sito web , sviluppo negozio on-line. Cms-Wordpress;
www.genoacricket1893.com • Concept, progettazione, sviluppo del sito web per il club di
cricket, con il quale collaboro anche per la produzione di materiale grafico. Flash.

Ferraro Arredi Tecnici. • Realizzazione serie di rendering 3D di ambienti arredati con i
prodotti dell’azienda, allegati poi al preventivo. Cinema 4D - Photoshop.
Genovaprint-Xecur • Realizzazione rendering 3D inseriti poi in catalogo prodotti per una
linea di cancelli e chiusure di sicurezza. Cinema 4D - Photoshop.
Teatro Ateneo • Realizzazione locandina spettacolo “RUMORS”. Photoshop - Indesign.

2010 - 2013
Aitek spa (soluzioni tecnologiche innovative):
PIATTAFORMA DIGITALE TVIP Totem multimediale interattivo ideato per la comunicazione
culturale di Fondazione Ansaldo. Concept, progettazione e realizzazione dell’ interfaccia
grafica e sviluppo interattivo basato su linguaggi html e flash.
Una soluzione multimediale per far conoscere il ricco patrimonio archivistico e documentaristico
della Fondazione Ansaldo, un’istituzione impegnata nella promozione di studi, ricerche ed
eventi culturali dedicati ai temi della cultura economica e del lavoro.
• Trasposizione di supporti grafici su Totem multimediale interattivo touch screen, realizzato
per Ansaldo STS basato su linguaggi html e flash.
• Piani attuativi per Autostrade spa, per la ristrutturazione delle interfacce utente delle casse
e dei terminali della rete autostradale;
• Concept e progettazione di interfacce grafiche per i vari servizi di video sorveglianza;
• Progettazione di grafica promozionale per chioschi informativi;
www.NeXtage-on.com (soluzioni avanzate per la scienza della vita):
• Design dell’interfaccia de portale web per la gestione video TVIP DIRECTOR;
• Concept e realizzazione di un infografica per applicazione a parete;
www.violabox.it Concept per il sito web della galleria d’arte contemporanea Violabox, con
sede a Genova - Html5-css;
www.jacopoguido.com, Concept, progettazione, sviluppo di siti web per Jacopo Guido,
istruttore di golf, con realizzazione analisi tecnica dei movimenti di gioco, galleria di video
lezioni di golf. Html-Flash.

ESEMPI

ESPERIENZE PROFESSIONALI
2010 - 2013 continua

www.trasform1996.it Ideazione, progettazione , sviluppo di siti web del sito di Trasform di
Giancarlo Alimonti , produzione di mobili in plastica riciclata. Flash-Html.
www.restaurodartecafferata.com concpt design della grafica per il sito del restauratore
artistico Juan Cafferata. Html-css.
www.o-range.info Realizzazione portfolio online per lo studio di design O-range s.r.l.
AKU shoes, scarpe da trekking. Realizzazione di un’animazione 3D di 40 secondi che
mostra le caratteristiche dei prodotti. Link
Pinksummer galleria d’arte contemporanea Project management e direzione lavori di due
installazioni d’arte contemporanea dell’artista Stefania Galegati Shines a Genova e Milano,
basato sulla realizzazione di due storie scritte per terra, presi dai libri di Rosa Matteucci.
Freehand, Illustrator, direzione sul campo.
Silvano Galifi, la progettazione grafica per la mostra spettacolo “Passport Photo”.
Photoshop - Indesign.
Rino Calandra, graphic design per CD musicale. Photoshop - Indesign.
Gioielleria Granvillani, finestre restyling grafico. Photoshop - Indesign.

1998 - 2010

O-range - www.o-range.com www.o-range.info
Impiegato per 12 anni presso lo studio O-range, ho affrontato diverse aree di lavoro così come
problematiche tipiche del design:
Design grafiche per la produzione di costumi da bagno per il brand Speedo;
Design di prodotti sportivi innovativi, quali cardiofrequenzimetri da polso, computer da bicicletta,
tramite l’uso di software 3D;
Animazioni 3D, presentazioni interattive flash corporate, siti internet, cataloghi cartacei, leaflets,
cataloghi e materiale pubblicitario;
Design delle divise complete per due clubs di serie A di calcio, Bologna e Vicenza, scelta dello stile
e dei materiali, spervisione alla produzione finale;
Realizzazione 3° maglia (utilizzata nelle competizioni europee) per Inter e Lazio;
Design 1°st layer t-shirt per il team Alinghi-NorthSails, vincitrice dell’ America’s cup 2000.
• Alcuni Progetti realizzati:
• 1998-2007. Progettazione e grafiche per costumi da piscina e da spiaggia per conto di SPEEDO
international, produzione annua in 2 serie di circa un centinaio di proposte, autunno-inverno e
primavera-estate; collezioni per divertimento e competizione in piscina e spiaggia.
• 1999-2000. Design collezione stampe t-shirt per lo storico brand MISTRAL.
• 2000-2001. Design Divisa completa per i team di calcio (serie A) BOLOGNA e VICENZA, Maglie,
calzoncini, calze, abbigliamento da allenamento e tempo libero, giacconi da panchina ecc.
Design 3° maglia per INTER e LAZIO impegnate nella coppa Uefa, con sponsor tecnico UMBRO, e
t-shirt celebrative in caso di vittoria di uno dei due team.
•2001-2002. Realizzazione design per la collezione di shorts uomo da mare e urbano per il brand
LEVI’S.
• 1998-2007. Design delle grafiche poi stampate sui costumi piscina e spiaggia per conto di SPEEDO
International, realizzazione di 2 serie annuali da circa un centinaio di proposte, autunno-inverno e
primavera-estate, per le collezioni allenamento e gara in piscina, e spiaggia.
• 2002-2003. Design del modello e della stampa per una maglia 1°st layer per il team AlinghiNorthSails, realizzata in tessuto sensitive® con grafica completa.
• 2003-2006. Design collezioni di orologi sportivi per il brand SPEEDO International, e design del
primo cardio frequenzimetro da polso completamente integrato (senza fascia toracica).
2004-2005. Design dei modelli e grafiche per collezione di costumi bagno uomo per SPEEDO
International.
• 2007-2010. Design modelli e grafiche per il marchio BERETTA armi, per la realizzazione di borse
porta fucile, borse e borsoni, zaini, cinturoni e porta munizioni, in stile classico, e da competizione.
• 2007-2010. Design industriale per la realizzazione di orologi sportivi, computer da bicicletta, accessori
tecnologici, per conto di DAYTON Industrial di HongKong, realizzati poi per vari marchi sportivi quali
Speedo, Suunto, Polar, Garmin.
• 2009-2010. Collaborazione con l’Università di Genova IIT – LIRA-Lab, Dipartimento di Informatica,
Sistemistica e Telematica, Design logo per il progetto robot-cub e icub, realizzazione presentazioni
multimediali in Flash, poster e brochures.

1992 - 1998

Blackbird promotions presso Nessundorma club Genova
Organizzazione e promozione di spettacoli musicali dal vivo
Organizzazione delle serate, contatto con le agenzie e management di band musicali, realizzazione
grafiche per manifesti, locandine e inviti, accoglienza band. Responsabile della pubblicità e dei rapporti
con i media.

1990 - 1994

Elettromusic - Arte, musica, intrattenimento.
Tecnico di palco per spettacoli musicali dal vivo, tecnico luci, suono, palco, per produzioni tecniche
per concerti e spettacoli dal vivo.
Specializzato nel montaggio, regolazione e microfonaggio della batteria.

ABILITÀ E COMPETENZE PROFESSIONALI
Madre lingua

Italiano

Altre lingua

English

Comprensione
B2
Independent user

Livello conoscenza

Parlato
C1
Proficent user

Scritto
C1
Proficent user

Sociale

Ottimo spirito di squadra, mi piace lavorare ed adattarmi in ambienti multiculturali, non ho
problemi a confrontarmi con molteplici ruoli lavorativi, dal manager al tipografo al tecnico
programmatore.
Ho acquisito un’ottima comunicatività nella mia esperienza lavorativa, partendo dalla
gestione di club e bar, ai rapporti professionali con clienti internazionali.

Organizzazione

Sono collaborativo, mi piace lavorare in team, come pure guidare un team da 2 a 10 persone,
mi piacciono le sfide di questo tipo, e ho l’abilità di motivare e accrescere l’ entusiasmo per
i progetti in cui credo. Dal 2008 gioco con profitto in una squadra di cricket (Genoa Cricket
1893), e nella mia vita ho praticato sia sport singoli come atletica leggera, nuoto, come sport
di squadra, quali baseball, volley basket.

Abilità e competenze tecniche

Sono in grado di seguire ogni step del processo creativo, dall’ideazione alla consegna dei
layout definitivi, come nella produzione di oggetti tecnologici e di collezioni di abbigliamento,
dal disegno del modello alla scelta del tessuto, dei colori, e del posizionamento nel mercato.
Sono una persona analitica e creativa, cerco sempre quel qualcosa in più, per valorizzare un
progetto nel quale sono coinvolto, non mi accontento della prima idea, la analizzo, elaboro,
fino a trovare la più adatta allo scopo. Amo la fotografia e fotografare, sono in grado di usare
macchine meccaniche e digitali, ed anche sviluppare e stampare manualmente le foto. Ho
imparato ad usare un plotter per il taglio laser, collegato ad un PC, col quale tagliare vari
materiali, ma non solo, anche realizzare effetti artistici su svariati materiali.

Abilità e competenze informatiche

Ottima conoscenza dei maggiori software di grafica e design: Adobe CS 3 e superiori,
Photoshop, Flash, Illustrator, Premiere, After effects, Pages, Keynote, Apple FinalCut, Maxon
Cinema 4D, come pure del pacchetto Office. Oltre ai classici programmi quali browser,
Office, Imovie, Idvd, Iphoto e tutti i programmi base dei sistemi operativi sopraddetti.
Creare, inventare, disegnare, presentare, sono il mio pane quotidiano, unisco i risultati dei
vari software per ottenere l’effetto che desidero nelle mie produzioni.

Competenze, abilita artistiche

Disegno a mano libera, pittura con acquerelli e matite colorate;
Amo la fotografia tradizionale, sono in grado di scattare, sviluppare e stampare manualmente
foto in bianco e nero.

Altre abilità e passioni

Amo la musica, suono la batteria in una band pop-rock, visito musei, amo l’arte in generale,
le città d’arte, le performances contemporanee
Dal 2008 gioco per “Genoa Cricket 1893” team di cricket che milita in serie A
www.genoacricket1893.com, e ho sempre praticato sport singoli o in team:
Atletica, baseball, nuoto, volley, basket, equitazione.

Patente
Servizio militare
Stato matrimoniale
Scuola

Patente A, Patente B
Assolto
Single
Liceo Artistico Paul Klee dal 1990 al 1996
Diploma maturità artistica ad indirizzo pubblicitario e comunicazione visiva
Ho frequentato il corso di Laurea in Disegno Industriale presso l’Università di Genova,
Facoltà di architettura, dal 1996 al 1999

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003”

