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curriculum vitae

Residenza: 
Via Trionfale, 7683   

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

Art Director | Senior Graphic Design

attività professionali
2022- settembre 2022  
 - Consulente esterno Art Director e Senior Graphic Design presso Intertouch srl, Roma.
2020- 2022  
 - Freelance, art direction e senior graphic design. Branding Specialist.
2014-2020  
 -  senior graphic designer e consulente interno art director presso Mediatools in Roma. 
  Progettazione e realizzazione di brand e corporate identity e gestione di progetti editoriali legati 
  al mondo del cinema in particolare homevideo (progettazione e realizzazione grafica di riviste di settore 
  e materiali per allestimento 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” 

2004-2007
 - graphic designer presso Eliostile in Roma
 -  graphic designer presso Monofase Snc e De Puta Madre 69 (IFU srl)
 -  proposta grafica stand “Mazda” al Motorshow di Bologna per JWT
 -  grafico e assistente art director presso Map S.r.l.

dati anagrafici



giovanni 
fiore

+ 39 320.17.33.781
vanni@oppositevision.com

www.oppositevision.com

Portfolio lavori:  
www.oppositevision.com

Behance:  
www.behance.net/oppositevision

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

Instagram: 
www.instagram.com/vanniopv/
https://www.instagram.com/oppositevision/

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.

principali capacità e competenze personali:
- Brand specialist e corporate identity. Lavorando sia attraverso piccole e grandi agenzie 
di comunizione che da freelance, ho studiato e sviluppato diversi progetti di branding e 
immagine coordinata, creando nuove identità visive che vanno dal mondo dei prodotti 
come “food” o “motor oil” a realtà professionali come studi di architettura, aziende 
nautiche, ristorazione e tanti altri. 
Attraverso il confronto e ricerca insieme ad un dialogo continuo con il cliente, nascono i 
migliori progetti di branding e d’identità.
- Impaginazione, composizione e ritocco fotografico. Negli anni ho avuto il piagere di 
seguire dalla progettazione sino alla stampa di prodotti editoriali legati al mondo delle 
aziende come importanti annual report, rassegne stampa e magazine interni ad aziende.
- eventi. Una parte importante di progettazione e realizzazione visive è legata al mondo 
degli eventi. Attraverso la collaborazione interna con agenzie di comunicazione ho 
seguito e realizzato complessi progetti di comunicazione legati ad eventi dal mondo 
del food ad eventi sportivi. Oltre alle attività in loco durante gli eventi di allestimento e 
problem solving in fase sia di allestimento che di programmazione. 

Sempre entusiasta di collaborare in piccoli o grandi progetti con team creativi, trovo 
sempre stimolante il confronto con le altre persone. Con un occhio di riguardo alla 
fotografia, illustrazione e tutto ciò che ha a che fare con le belle arti, sono per me 
sempre uno stimolo e motivo per una crescita professionale continua.

Conoscenze
tecniche

sistemi operativi:
Microsoft ed Apple

software di lavorazione:
Office

Adobe Photoshop
Adobe Illustrator

Adobe InDesign 
Adobe Acrobat Professional

Adobe Dimension
Adobe Afte Effect

Adobe XD
Wordpress


