Angelo Sindoni

ESPERIENZE FORMATIVE

Data di nascita
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Diploma di licenza superiore:
Conseguito nell’anno scolastico 2001 presso il Liceo Artistico A. Caravillani Roma,
punteggio 89/100
Diploma di laurea:
Conseguito in data 19 Aprile 2007 presso la Facoltà di Architettura indirizzo “Grafica Progettazione Multimediale” Università di Roma La Sapienza riportando il punteggio 102/110
Workshop professionale:
“Still and motion image” conseguito il 7 Marzo 2009 presso l’istituto di formazione
ALI institute a Roma, corso di approfondimento sul software di motion graphic
Adobe After Effect.
Lingue Straniere:
Inglese
Skill Tool:
Piattaforme Mac - PC, Adobe Photoshop - Adobe Illustrator - Adobe Indesign Adobe After Effects - Adobe Acrobat - Apple Final Cut - photocamera Canon 400D
Ambito di interesse:
Progettazione immagine coordinata e logo type, depliant, brochure, magazine,
flyer, locandine, manifesti, presentazioni aziendali, fotografia digitale e foto ritocco, panorami VR 360°, Visual effects, motion graphic e logo animation; conoscenza di montaggio video, layout grafici per siti e dispositivi mobili.

COMPETENZE PERSONALI, RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE

GRAPHIC & VISUAL DESIGN

Capacità e competenze organizzative:
Ottime capacità di organizzazione del lavoro sia individuale che in team acquisite
nell’ambito di diverse esperienze lavorative. Serietà e precisione nel rispettare le
scadenze e abilità nel differenziare il prodotto in base alle esigenze del cliente.
Capacità e competenze relazionali:
Ottime abilità comunicative, particolare attitudine nel trascinare il gruppo verso la
realizazione di un progetto comune riuscendo a far emergere al meglio le capacità dei singoli.
Capacità e competenze personali:
Capacità di lavorare anche in condizione di forte stress sfruttando le abilità di
autocontrollo e concentrazione acquisite con la lunga pratica della disciplina
dell’arrampicata sportiva.
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ESPERIENZE PROFESSIONALI

2007 - Maprosti&Lisanti editore
Collaborazione all’allestimento della mostra fotografica ed alla creazione del videoclip “Animali padroni” del fotografo Giorgio De Camillis
proiettato presso Palazzo Ferrajoli.
07/2008 - TJnet S.p.a. | Content and Multimedia Development
Producer real-time di simulazioni in 3D dei goals realizzati durante le
partite del campionato italiano e spagnolo per Vodafone e Orange.
2008 - Mostra espositiva
Collaborazione all’allestimento della mostra del pittore italovenezuelano Marcelo Bottaro presso l’Hotel Central Park di Roma.
2008 - TEMI | Studio ingegneristico
Consulenza per lo studio ingegneristico TEMI per la realizzazione di
simulazioni ambientali 3D, commissionate dal Comune di Salerno.
2008 - Studio Arsenale 23 | Agenzia di comunicazione
Nell’ambito del Festival del Cinema di Roma 2008, realizzazione di un
progetto grafico, utilizzando macchine da presa, green scren e laptop
professionale, che coinvolgeva il pubblico trasformato per l’occasione in
attore.
Dal 2008 ad oggi - Scenari Immobiliari | Istituto Indip. di ricerca
Progettazione grafica ed impaginazione per la rivista trimestrale “RES
“(real estate economy), specializzata nel settore immobiliare.
Tutoraggio formativo sui software grafici per l’impaginazione e tutoraggio pratico per la creazione di grafici di natura previsionale economica
da inserire all’interno del magazine.
2009 - FG Group S.r.l. | Event & Marketing solution
Collaborazione alla realizzazione in team del promo “ROMA FORMULA
FUTURO” come responsabile della motion graphic e visual effects.
www.youtube.com/watch?v=hoPsUO_wDBI
Gennaio 2010 | Esperienze Visive S.r.l
Partecipazione al team responsabile dello sviluppo di progettiaudio
visivi per RAI & MEDIASET.
Febbraio 2010 | Palestra di arrampicata sportiva
Roma Center Climb
Realizzazione dello Spot audio-visivo per la promozione del “Deep
Water Soling”, nuova disciplina dell’arrampicata sportiva.
www.youtube.com/watch?v=JjBJr03rnPE
Gennaio 2011 - FGgroup Srl
Logo animation
2011/12 - HappyFamilyDays
Responsabile creativo della campagna pubblicitaria dell’evento “Happy
Family Days”. Progettazione del sito web HFD.
www.happyfamilydays.it

Ottobre 2011 - Telecinema Production
Collaborazione con la società di produzione televisiva per il programma in onda su RAI3 “E SE DOMANI”. Responsabile nell’ambito della
post-produzione dell’elaborazione dei contenuti grafici e dinamici
attraverso software di animazione e Motion Traking.
Settembre 2012 ad oggi - JSHgroup Srl
Collaborazione con la società di comunicazione e marketing
"JSHgroup". Realizzazione del sito web e corporate branding.
Consulenze per la clientela del gruppo.
Settembre 2013 - Bowling Manhattan di Siracusa
Realizzazione della nuova veste grafica, restayling del logo, ed elaborazione dei contents per videomappig.
Creazione di siti per piccole-medie imprese
Teatro argot studio di Trastevere
JSHgroup
Hotel Villa Spada
Radar Trading

Progettazione di immagine coordinata per:
S.I.T.F. Società Italiana di Terapia Familiare
Teatro Argot di Trastevere
Studio Avvisati rappresentanze
Roma Center Climb
Endura equipment sportivo
Radar Trading
JSHgroup
Hotel Villa Spada

