FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

FANELLI DONATO
VIA S. GIOVANNI BOSCO, 5 – 70014 – CONVERSANO (BA)
+39 392.907.61.08

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

direzionecreativa@gmail.com
italiana
[ 18/ 12/ 1969 ]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2000 ad oggi
Lavoro autonomo
Studio di Design e servizi informatici
Progetti di comunicazione integrata e servizi web
Titolare

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica

1992
Istituto Tecnico per Geometri “F. Anelli” – Castella Grotte

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2009
Università di Bologna sede di Ravenna

• Qualifica in corso di
conseguimento
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Geometra

Storia medievale e moderna – Storia bizantina – Storia dell'arte medievale,
moderna e contemporanea – Conservazione e trattamento dei materiali – Chimica
del restauro – Diritto e legislazione dei beni culturali – Lingua latina e latino
medievale – Codicologia – Letteratura italiana – Storia della miniatura –
Architettura del paesaggio – Discipline dello spettacolo – Storia della scienza e
della tecnica – Storia e tecnica del restautro delle opere d'arte – Storia della critica
d'arte – Paleografia latina – Archeologia medievale - Museologia e storia del
collezionismo - Informatica generale – Elaborazione digitale delle immagini –
Fotogrammetria – lingua straniera inglese/ francese
Operatore nella Conservazione dei Beni Culturali – ind. Storico – Artistico

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

•
•
•
•
•
•
•

Esperto presso istituti scolasti o altri enti :
P.O.N. C4-FSE-2010-92 – Pubblicità – °2 Circolo didattico Conversano
−−−−
−°2 Circolo didattico Conversano
−−−°2 Circolo didattico

Conversano

−−−°2 Circolo didattico

Conversano

−−−°2 Circolo didattico

Conversano

−−−°2 Circolo didattico

Conversano

•

PON 2007/2013 Asse III - Obiettivo/Azione L1 FSE-2011 - 193
"Europa in rete: unità,continuità, diversità" – Liceo Statale “S.
Benedetto” Conversano

•

Pubblicità – “Progetto Welcome” - Liceo Statale “S. Benedetto”

•
•

Conversano
Elaborazione grafica ed impaginazione “rivista d’Istituto - 2012” - Liceo
Statale “S. Benedetto” Conversano
Progetto PON C-3-FSE-2010-1147 – Ideazione, progettazione
grafica ed impaginazione del Volume “La Costituzione Italiana” °2

Circolo didattico Conversano
•

PON C-1-FSE04_POR_PUGLIA-2012-146 - Liceo Statale “S.
Benedetto” Conversano

•

B-2.B-FESR-2011-33 – pubblicità - Liceo Statale “S. Benedetto”

•

B-2.A-FESR-2011-41 - pubblicità - Liceo Statale “S. Benedetto”

•
•
•
•

Conversano

A-2 FESR-2011-50 - - pubblicità - Liceo Statale “S. Benedetto”

Conversano
Elaborazione grafica ed impaginazione “rivista d’Istituto - 2013” - Liceo
Statale “S. Benedetto” Conversano
E-1-FESR-2011-1702 - °2 Circolo didattico Conversano
Ideazione, progettazione grafica ed allestimento mostra fotografica
“Pietà Popolare a Conversano” – Centro Ricerche di Storia ed Arte
Conversano

•

Esperto per l’adeguamento del sito web istituzionale del 1°
Circolo Didattico Statale “G. Falcone” di Conversano, ai sensi
del Dlgs 33/2013 – elaborazione e gestione piattaforma informatica
per la pubblicazione dei files come da direttive AVCP

•

Esperto per l’adeguamento del sito web istituzionale del 2°
Circolo Didattico Statale “via Firenze” di Conversano, ai sensi
del Dlgs 33/2013 – elaborazione e gestione piattaforma informatica
per la pubblicazione dei files come da direttive AVCP

•

Attività di docenza (n°6 ore) a docenti e personale ATA, sulle nuove
disposizioni in materia di “Trasparenza Amministrativa” (Dlgs 33/2013) sui
siti WEB e sulle modalità d’uso del nuovo Sito Istituzionale, presso il 1°
Circolo Didattico Statale “G. Falcone” di Conversano.
Attività di docenza (n°6 ore) a docenti e personale ATA, sulle nuove
disposizioni in materia di “Trasparenza Amministrativa” (Dlgs 33/2013) sui
siti WEB e sulle modalità d’uso del nuovo Sito Istituzionale, presso il 2°
Circolo Didattico Statale “G. Falcone” di Conversano

•
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Conversano

•

Realizzazione e gestione di numerosi siti web tra cui:
“micromosaic.it”, “odontoin.it”, “nicoladenapoli.it”,
“obiettivosicurezza.it”, “energenia.net”, “terrasud.it,
“letorriclub.it”, “enersol-flir.it” “enersolitalia.com”,
“audesitalia.it”, “officinemediche.it”, “youwishes.com”;
“TenutaleTorri,it”, “ScuderieleTorri.it”, ”BBminerva.com”
"terrasud.it", "oliodifamiglia.org"

•

Consulenza per nuovo impianto comunicativo della F.I.S.E. Puglia
(Federazione Italiana Sport Equestri)

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottima capacità relazionale e nel lavoro in team con altri professionisti

CAPACITÀ E COMPETENZE

Quale titolare della ditta, ho acquisito piena capacità di organizzazione del tempo
di lavoro personale e di collaboratori – svolgo in prima persona anche la gestione
degli ordini, delle fatture e dei pagamenti, oltre all'ideazione e realizzazione dei
progetti.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Il tipo di attività è strettamente legato all'utilizzo dei computers e delle tecnologie di
stampa, pertanto posseggo e ho piena capacità di utilizzo di PC con sistemi
Windows, Linux e Apple; Uso della tavoletta grafica;
Plotter per la stampa digitale in grande formato sia a getto d'inchiostro che a
solvente.
Principali software utilizzati:
Suite di elaborazione grafica e videomontaggi - Adobe Illustrator, Photoshop,
Premiere, InDesign;
Design web – Adobe Dreamweaver, Adobe Fireworks - piattaforma Joomla;
Elaborazione ed animazione 3D – Autocad, Cinema4D, Sketchup, Poser.

RELAZIONALI

ORGANIZZATIVE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

LTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

A

Ho studiato canto lirico (tenore), suono il pianoforte;
disegno e dipingo (ho partecipato tra il 1987 e il 1989 alla rassegna
internazionale del fumetto a Prato, come illustratore fumettista);
lavori con la cartapesta; grazie agli studi universitari ho conseguito
competenze nel campo del restauro, che applico nel tempo libero restaurando
oggetti e mobili di antiquariato personali e/o di amici).
•

Competenze non precedentemente
indicate.

•

•
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Avendo conseguito il Diploma di scuola superiore quale Geometra, ho
svolto attività di praticantato presso lo studio tecnico associato degli
Ing.ri Lorusso & Lorusso in Conversano e successivamente fino ad oggi
svolgo collaborazioni saltuarie con l'Arch. Contento Giovanni, con studio
in Conversano, per la redazione e la direzione lavori di progetti aventi ad
oggetto il restauro di manufatti architettonici (Castello normanno-svevo
di Deliceto (Fg), Recupero dell'intero Centro storico di Accadia (Fg),
Pronto soccorso di Polignano a Mare ubicato in un antico monastero,
ecc..);
Per l'Azienda di comunicazione Promomedia in Bari ho diretto, negli anni
2005/2006, un gruppo di progettazione grafica in qualità di
responsabile per la comunicazione di Supermercati CRAI –
METRO (distribuzione ingrosso) – IPERMERCATI MAC Numerosi sono i lavori per aziende private italiane nel campo del
Design e della Comunicazione integrata (stampa – Web – Tv) – in
particolare vale la pena citare la collaborazione con “Micromosaic”
per la quale ho curato la comunicazione web e sviluppato contatti
commerciali, con Buyers internazionali recandomi personalmente
a Dubai (U. A. E.) nel mese di settembre 2012, nell’ambito del
“Boudoir Prestige 2012”.

