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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L   

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

             
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PROF. GIANLUIGI FONDRA 

   

Telefono   

Fax   

E-mail   

Blog   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  26 LUGLIO 1956 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Dal 2013 a oggi 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Assessore all’Ambiente - Area Tutela Ambientale, Verde, Sostenibilità e Protezione Civile 

• Tipo di azienda o settore  COMUNE DI BRESCIA 

• Tipo d'impiego  Distacco in aspettativa istituzionale da AFGP Centro Artigianelli 

• Principali mansioni e responsabilità  Sovraintende alle politiche per l'Ambiente e l'Ecologia, alla progettazione, gestione e 

valorizzazione dei parchi territoriali; alla cura di parchi urbani e loro arredo; all'agricoltura 

periurbana; alla tutela degli animali; alle politiche di tutela e conservazione del sistema Idrico 

Minore; al controllo dell'attività estrattiva e progetti di dismissione; alla Protezione Civile; alla 

gestione del Museo di Scienze e della Civica Specola. 
 

• Date (da – a)  Dal 1999 al 2013 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  AFGP Centro Artigianelli 

• Tipo di azienda o settore  Ente convenzionato con la Regione Lombardia per la formazione professionale 

• Tipo d'impiego  Formatore/A con assunzione a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente nella disciplina Fotoriproduzione (Photoshop CS3 + XPress + In Design CS3) 

Docente nella disciplina Disegno - Educazione Visuale (FreeHand + Illustrator CS3) 

Docente nel Sostegno alla disabilità 

  

• Date (da – a)  1997/1999 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Gruppo Masserdotti 

• Tipo di azienda o settore  Pubblicità esterna – grandi formati 

• Tipo di impiego  Impiegato 



 

 

Mod. 6.2.2_01.01 

Vers. 3 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 

FONDRA Gianluigi ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Art Director – responsabile ufficio grafico 

   

• Date (da – a)  1982/1997 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Agenzia Rosso & Blu 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di pubblicità a servizio completo 

• Tipo di impiego  Titolare 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore generale - Art Director 

   

• Date (da – a)  1980/1982 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Bresciaoggi quotidiano – Coop. Editoriale 28 luglio 

• Tipo di azienda o settore  Quotidiano locale – azienda poligrafica 

• Tipo di impiego  Impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile impaginazione e grafica di prima pagina 

 

• Date (da – a)  1978/1980 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Studio Salodini 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di pubblicità a servizio completo 

• Tipo di impiego  Impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità  Grafico creativo 

 

• Date (da – a)  1976/1978 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Masserdotti pubblicità 

• Tipo di azienda o settore  Serigrafia – azienda poligrafica 

• Tipo di impiego  Impiegato tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Grafico – capo-reparto 

 

• Date (da – a)  1974/1976 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Serigrafia FGM 

• Tipo di azienda o settore  Serigrafia – azienda poligrafica 

• Tipo di impiego  Impiegato tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Grafico esecutivista 

 

• Date (da – a)  1973/1974 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Gamba pubblicità 

• Tipo di azienda o settore  Allestimenti fieristici – pubblicità esterna 

• Tipo di impiego  Operaio apprendista, Esecutivista, allestitore 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  31 luglio 2015 

• Nome e tipo d'istituto d'istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Ferrara 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Comunicazione Pubblica della Cultura e delle Arti (Immagini, Musica, Spettacolo) 

Titolo Tesi: «Nuovi significati nell’uso dei colori globalizzati» 

• Qualifica conseguita  Classe 14 delle lauree in Scienza della Comunicazione 

 

• Date (da – a)  22 febbraio/01 giugno 2006 

• Nome e tipo d'istituto d'istruzione o 

formazione 

 Corso di aggiornamento presso AFGP 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sostegno didattico per allievi disabili 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  16 maggio 2005 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Master su “Adobe Creative Suite CS3” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Funzionalità generale sulla piattaforma Apple Macintosh G5 

Aggiornamenti interconnessione Adobe Suite CS3 fra Photoshop, In Design, Illustrator 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  2001/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di aggiornamento presso AFGP 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Cooperative Learning: Tecniche e lavori di gruppo 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  7 luglio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Statale d’Arte di Cantù (Como) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Programma ministeriale di maturità artistica 

• Qualifica conseguita  Maturità artistica con specializzazione in arredamento e arte del legno  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Esame di stato secondaria superiore 

 

• Date (da – a)  1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola grafica S.Zeno - Verona  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 "Testo & Impaginazione con XPress" 

Corso d'impaginazione grafica avanzato per professionisti 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

 

• Date (da – a)  1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 TP – Associazione Italiana Pubblicitari Professionisti 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione direzione artistica di campagne pubblicitarie e advertaising applicato 

all’industria – abilitazione all’esercizio professionale del 19 gennaio 1989 

• Qualifica conseguita  Art director – iscritto all’albo nazionale dei TPP n°30030 – associato dal 1988 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Esame specialistico di Albo professionale riconosciuto dal Ministero 

 

• Date (da – a)  1973 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Statale d’Arte di Guidizzolo (Mantova) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Programma ministeriale Istituto d’arte 

• Qualifica conseguita  Maestro d’arte - specializzazione arredamento/arte del legno 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Esame di stato secondaria inferiore 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

   

ALTRA LINGUA  FRANCESE BASE 

• Capacità di lettura  FRANCESE  

• Capacità di scrittura  FRANCESE  

• Capacità di espressione orale  FRANCESE  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 1. Pianificazione e organizzazione agenzia di pubblicità a servizio completo  

2. Organizzazione di eventi pubblicitari coordinati 

3. Docenza frontale in laboratorio attrezzato Macintosh per la prestampa Offset e digitale 

4. Docenza frontale in Disegno e Educazione visuale con collegamenti ai principali elementi di 

storia dell’arte e della teoria del colore 

5. Docenza frontale in attività d’aula a sostegno di allievi diversamente abili  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 1. Organizzazione aziendale di agenzia di pubblicità a servizio completo 

2. Pianificazione e gestione di campagne pubblicitarie complete, stampa, radio, tv 

3. Istruttorie e consulenze legali legate al settore pubblicitario editoriale e copywriter 

4. Direzione artistica di eventi editoriali e pubblicitari 

5. Programmazione didattica e aggiornamento tecnico per l’insegnamento 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 1. Acquisti di hardware e software in ambiente Mac 

2. Gestione dei rapporti tecnici e amministrativi con fornitori grafici 

3. Competenze informatiche professionali su sistema operativo MAC OS X. 

4. Competenze informatiche professionali dei software applicativi: Adobe Suite (Photoshop, In 

Design, Illustrator) FreeHand MX, Microsoft office (Word, Exel, Power Point, Messenger) 

5. Competenze informatiche professionali su periferiche di scansione: Epson, Scanview, Scitex 

6. Competenze informatiche professionali su periferiche di stampa: Epson, Xerox, Tektronix,  

7. Competenze informatiche professionali su Browser: Mozilla Firefox, Safari, Mail,Outlook. 

8. Competenze relative all’insegnamento del processo di stampa Offset e digitale  

9. Competenze base sistema operativo Windows Microsoft  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 1. Ideazione e progettazione grafica 

2. Digital visual art 

3. Disegno e pittura 

4. Realizzazione di mobili artigianali e piccoli restauri 

   

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 1. Capacità di gestire rapporti in ambito di cooperazione e volontariato internazionale 

2. Organizzazione e gestione di convogli umanitari 

 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Nella ventennale attività di lavoro autonomo esperienze di prestazioni professionali con clienti 

locali,  nazionali e internazionali.  

. 
 

ALLEGATI  A RICHIESTA SONO DISPONIBILI COPIE CONFORMI DI TUTTI I DOCUMENTI O ATTESTATI CITATI 

 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96 ed ex art.13  

del D.Lgs. 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.  

 

 Data: 26 ottobre 2016              

        


