
Andrea   Chiantore   -   Curriculum   Vitae   
Sviluppo   e   grafica   web,   videografica,   comunicazione   social.   

  
 Nome:   Andrea   Chiantore   
  
  
  

Nazionalità: Italiana   
  
  
  
  
  

Esperienze   lavorative   

  

  

  

  
  

Agosto   2019   –   in   corso  Staff   del   Sindaco,   comunicazione   (ex.   Art.90   TUEL)   
Datore   di   lavoro  Comune   di   Santa   Margherita   Ligure   

Tipo   di   azienda   o   settore  Ente   Locale,   Comune   
Tipo   di   impiego  Contratto   a   tempo   determinato   

Principali   mansioni   e   
responsabilità  

Gestione   canali   social   dell’Ente,   comunicazione,   grafica,   
fotografia,   contatto   e   relazioni   con   media   tradizionali.   

Gennaio   2018  
Dicembre   2018  

Collaboratore   esterno   videografica   e   social   

Datore   di   lavoro  Comune   di   Santa   Margherita   Ligure   
Tipo   di   azienda   o   settore  Ente   Locale,   Comune   

Tipo   di   impiego  Freelancer   
Principali   mansioni   e   

responsabilità  
Realizzazione   di   un   impianto   di   digital   signage   e   web   tv   su   
alcuni   monitor   presenti   nell’area   del   Comune,   assistenza   
alla   gestione   dei   social.   
  

Maggio   2015  
Luglio   2019  

Grafica   e   sviluppo   WEB   Primocanale     
  

Datore   di   lavoro  Primocanale   
Tipo   di   azienda   o   settore  Televisione   locale   

Tipo   di   impiego  Freelancer   
Principali   mansioni   e   

responsabilità  
Grafica   e   sviluppo   web   e   video   per   Primocanale.   
Responsabile   dello   sviluppo   e   della   manutenzione   del   sito   
web,   gestione   dei   social,   grafiche   varie   sia   per   il   broadcast   
che   per   le   varie   necessità   di   digital   signage.   
Realizzazione   di   webtv,   assistenza   tecnica   informatica   
generica.  

Febbraio   2017  
Settembre   2017  

Grafica   e   sviluppo   WEB   Appfactory   
  

Datore   di   lavoro  Appfactory   S.r.L.     
Tipo   di   azienda   o   settore  Azienda   privata   

Tipo   di   impiego  Freelancer   



  

  

  

  

  

  

  
  

Principali   mansioni   e   
responsabilità  

Assistenza   allo   sviluppo   web,   videografica.   

Maggio   2008  
Dicembre   2013  

 
Settembre   2014  

Aprile   2015  

Grafica   e   montaggio   video   Telenord   
  

Datore   di   lavoro  Telenord     
Tipo   di   azienda   o   settore  Televisione   locale   

Tipo   di   impiego  Freelancer   
Principali   mansioni   e   

responsabilità  
Grafica   e   montaggio   video   

Maggio   2003  
Dicembre   2013  

Grafica   e   video   La   Flotta   di   Massimo   Morini   
  

Datore   di   lavoro  La   Flotta   S.r.L.   
Tipo   di   azienda   o   settore  Azienda   privata   

Tipo   di   impiego  Freelancer   
Principali   mansioni   e   

responsabilità  
Grafica   e   montaggio   video   

Settembre   2007  
Maggio   2008  

Grafica   e   sviluppo   WEB   CAP   s.p.a.   
  

Datore   di   lavoro  CAP   s.p.a     
Tipo   di   azienda   o   settore  Azienda   privata   

Tipo   di   impiego  Freelancer   
Principali   mansioni   e   

responsabilità  
Assistenza   allo   sviluppo   web,   videografica.   

Aprile   2002  
Marzo   2004  

Grafica   e   sviluppo   WEB   DPS   s.r.l.   
  

Datore   di   lavoro  DPS   s.r.l.     
Tipo   di   azienda   o   settore  Azienda   privata   

Tipo   di   impiego  Contratto   tempo   indeterminato   
Principali   mansioni   e   

responsabilità  
Assistenza   allo   sviluppo   web,   videografica.   

Luglio   1998  
Marzo   2002  

Geologo   Junior   
  

Datore   di   lavoro  Studio   di   Geologia   Tecnica   e   Ambientale,   Chiavari   
Tipo   di   azienda   o   settore  Associazione   professionisti   

Tipo   di   impiego  Freelancer   
Principali   mansioni   e   

responsabilità  
Assistenza   redazione   relazioni   geologiche   e   geotecniche   

Profilo   e   competenze  Sono   un   grafico   e   sviluppatore   web,   residente   a   Rapallo   
(GE),   principalmente   orientato   al   front   end   ma   con   una   
notevole   esposizione   al   back   end   con   rudimenti   di   
sistemistica   Linux.  



  
  

Istruzione   e   formazione   

  
Autorizzo   il   tra�amento   dei   miei   da�   personali   ai   sensi   del   Decreto   Legisla�vo   30   giugno   2003,   n.   
196   "Codice   in   materia   di   protezione   dei   da�   personali”   e   dell’Art.   13   del   GDPR   (Regolamento   EU   
2016/679)   

  

  
  

Mi   occupo   in   maniera   rilevante   anche   di   social   media,   
videografica,   compositing   video   e   montaggio,   
occasionalmente   riprese   video,   sia   da   terra   che   con   drone.   
Nel   2014   ho   frequentato   a   Londra   un   corso   di   compositing   
video   su   Nuke   presso   gli   Escape   Studios.   
Infine   seguo   la   comunicazione   web   e   social   del   Comune   di   
Santa   Margherita,   dopo   averla   seguita   sia   per   Primocanale   
che   per   altri   clienti   privati.   

Corso   di   specializzazione  Compositing   for   visual   effects   
Escape   Studios,   Londra,   Gennaio   2014   –   Giugno   2014   

Diploma   di   Laurea  
 

Uni.GE,   Facoltà   di   scienze   geologiche.  

Diploma   di   Maturità  
 

Liceo   Classico   G.   Da   Vigo   Rapallo.   

Conoscenza   lingue   
straniere  

Inglese   avanzato   
Spagnolo   base   

Conoscenze   
informatiche  

Sistemi   operativi   Windows   e   Linux,   pacchetti   Office   e   
software   web   

  
Skill   tecniche:   
Compositing   video   e   grafica   3D   base,   
web   skills:   HTML,   CSS,   PHP,   basi   di   Jquery   e   Javascript   
  

Software   utilizzati:   
Nuke,   Premiere,   After   Effects,   Photoshop,   illustrator,   In   
Design,   vari   pacchetti   web,   My   Sql.   
Esperienza   in   Maya3D,   Lightwave   3D,   3D   Studio   Max,   Vue   
Infinite,   Class   X,   Caspar   CG.   
  

Capacità   e   competenze  
relazionali  

Sono   una   persona   molto   socievole   e   disponibile.   
Preciso   e   affidabile,   disponibile   a   mettermi   in   gioco   e   ad   
affrontare   nuovi   impegni   con   serietà   e   professionalità.   
  

Capacità   e   competenze  
organizzative  

Sono   portato   al   lavoro   di   squadra   ma   con   un’alta   capacità   
di   autogestione.   
Nella   mia   carriera,   pur   non   avendo   persone   alle   mie   
dipendenze,   ho   comunque   avuto   responsabilità   di   notevole   
spessore   come   la   gestione   dell’area   web   di   Primocanale   
per   oltre   4   anni.   
  

Hobby   e   interessi  Fotografia,   still   life,   paesaggi,   astrofotografia.   
Trekking,   nuoto   e   canoa,   outdoor   in   generale,   musica   e   
canto,   scienza   e   astronomia,   viaggi,   tecnologia.   


