
giovanni fiore
curriculum vitae

Residenza: 
Via Trionfale, 7683  
00135 _ Roma
Data di nascita:
5 maggio 1978

formazione
2002-2004

Master e attestato in “Grafica Pubblicitaria & Assistente Art Direct” 
presso il Centro studi Comunicazione Enrico Cogno & Associati Roma

1999-2000
Corso di specializzazione e attestato in “Disegnatore CAD” 

presso l’Istituto d’Istruzione Professionale, Lecce; 

1996-1997
Diploma di perito industriale presso I.T.I.S. “E. Fermi”, Lecce

+ 39 320.17.33.781

vanni@oppositevision.com
www.oppositevision.com

attività professionali
2016-2020  
 - Collaborazioni dirette e indirette, freelance e consulente interno Art Director presso Mediatools Roma.
2014-2015
 -  graphic designer presso Mediatools in Roma. Gestione di progetti editoriali legati al mondo 
  del cinema in particolare homevideo (progettazione e realizzazione grafica di rivista di settore 
  e materiale dall’estimento punti vendita).

2008-2013
 -  graphic designer e art director consultant presso INC - Istituto Nazionale per la Comunicazione
   in Roma. Gestione progetti dedicati all’editoria ( riviste, brochure e annual report), al web 
  (siti e social network), identità aziendale (loghi ed  immagini coordinate), eventi (convegni, conferenze 
  stampa ed allestimenti di truck e stands). Clienti: Negroni, AssoBirra, Aia S.p.A., Comieco, 
  Federalimentare, FederManager Roma, HTC, Montorsi, Ancit, cbm Italia, Unicef Italia, Ecodom ed altri.

2007-2008 
 -  Art director “DVD Verde” (immagine coordinata, sia cartacea che video, sito internet) 
 -  Co-Art director free business magazine “7th floor” per Map Cross Communication 
 -  Ideazione grafica stand “7th floor” al World Marketing & Innovation Forum di Milano
 -  Realizzazione immagine coordinata Yocandra srl
 -  Realizzazione logo e immagine coordinata d’area “Valle di Comino” per Yocandra srl

2004-2007
 - graphic designer presso Eliostile in Roma
 -  graphic designer presso Monofase Snc e De Puta Madre 69 (IFU srl)
 -  catalogo abbigliamento per agenti estate/07 De Puta Madre 69
 -  proposta grafica stand “Mazda” al Motorshow di Bologna per JWT
 -  ideazione grafica website TZfactory 
 -  grafico e assistente art director presso Map S.r.l.
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+ 39 320.17.33.781
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Behance:  
www.behance.net/oppositevision

LinkedIn:  
www.linkedin.com/in/giovannifiore/

attività artistiche:
18/09/2008 - 16/04/2009
Esposizione di lavori artistici/fotografici per artnhow exibition
hotel nhow, tortona 35, Milano.

26/10/2007 
Video proiezione fotografica per inaugurazione di “CONDOMINIO”  
RIALTOSANTAMBROGIO, Roma.

16/09/2007
Mostra fotografica
NUA (New Unknown Artist) al Circolo degli Artisti, Roma.

Conoscenze
tecniche

sistemi operativi:
Microsoft ed Apple

software di lavorazione:
Office

Adobe Photoshop
Adobe Illustrator

Adobe InDesign 
Adobe Bridge

Adobe Flash
Adobe Acrobat

Adobe Dreamweaver
Adobe Afte Effect

Quark Xpress


