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Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Giancola Stefano 
Indirizzo(i) Via Nicola Moscardelli, 20- 67100, L’Aquila, Italy 

Telefono(i) +39  0862  27602 Mobile +39  349  2940210 

E-mail 
 

Sito web 
 

P.IVA 
 

giancolastefano@gmail.com 
  
  www.stefanogiancola.com 
    

01929650669 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 02/12/1982 
  

Sesso 
 

Maschile 

  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Grafica,Web Design, Marketing e Pubblicità 

Esperienze professionali 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e responsabilità 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  
 

Tipo di attività o settore 
 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti  

 
Principali attività e responsabilità 

 

 
Febbraio 2015- Settembre 2015 

  Borsa lavoro presso Next Snc tramite CNOS FAP 
   
  Gestione immagine e pubblicità dell’azienda  
  
  Next di Azzurra e Jacopo Di Donato Snc, Via dll’Aringo 34, 67100 L’Aquila 
  
  Studio di consulenza hardaware e software e studio di ingegneria 
 
 

Luglio 2014 ad oggi 
  Grafico e web designer freelance 
  
 Attività di grafica e web design (creazione loghi, immagine coordinata, siti web, illustrazioni) 

Date 11 Aprile 2011 – 30 Settembre  2013 

Lavoro o posizione ricoperti   Impiegato (artwork specialist) 

Principali attività e responsabilità   Creazione grafiche, composizione, modifica, approvazione  e controllo degli art work dei materiali di  
confezionemento del sito, utilizzo software di elaborazione grafica e gestione della domanda. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Sanofi-aventis S.p.A. Km 22, S.S. 17, Scoppito, AQ 67019  

The image cannot be displayed. Your 
computer may not have enough 
memory to open the image, or the 
image may have been corrupted. 
Restart your computer, and then open 
the file again. If the red x still 
appears, you may have to delete the 
image and then insert it again.
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Tipo di attività o settore   Azienda farmaceutica 
 
 

Date 4 Ottobre 2010 – 4 Aprile 2011 

Lavoro o posizione ricoperti    Tirocinio formativo 

Principali attività e responsabilità  Creazione grafiche, composizione, modifica, approvazione  e controllo degli art work dei materiali di 
confezionemento del sito, utilizzo software di gestione della domanda. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Sanofi-aventis S.p.A. Km 22, S.S. 17, Scoppito, AQ 67019  

Tipo di attività o settore   Azienda farmaceutica 

  
  

Date Novembre 2009 - Maggio 2010 

Lavoro o posizione ricoperti    Grafico 

Principali attività e responsabilità    Progettazione grafica, Web design, creazione loghi, modifiche ed aggiustamenti foto, interventi di        
fotoritocco e impaginazione, utilizzo macchinari di stampa. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   EMMEGI GESTIONAL SERVICES, Via Colle Sapone, 2 67100 L’Aquila (AQ) 

Tipo di attività o settore   Studio grafico, Stampa, Web, Pubblicità 

  

Date Ottobre 2009 - Novembre 2009 

Lavoro o posizione ricoperti    Assistente Cameraman 

Principali attività e responsabilità    Assistente Cameraman 

Nome e indirizzo del datore di lavoro    PRESA DIRETTA (RAI 3) 

Tipo di attività o settore   Programma televisivo 

  

Date Giugno 2009 - Settembre 2009 

Lavoro o posizione ricoperti    Tirocinio; Grafico 

Principali attività e responsabilità    Creazione Manuale Operativo marchio, modifiche ed aggiustamenti siti web, interventi di fotoritocco e       
scontorno foto,progettazione e realizzazione campagne pubblicitarie 

Nome e indirizzo del datore di lavoro    SINTONIA COMUNICAZIONE, Via Mazzini 122_64011 Alba Adriatica (TE) 

Tipo di attività o settore    Agenzia di comunicazione 
  

Date Gennaio 2009 - Giugno 2009 

Lavoro o posizione ricoperti    Tirocinio; Grafico 

Principali attività e responsabilità    Creazione loghi, modifiche ed aggiustamenti foto, interventi di fotoritocco e impaginazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro    Agenzia pubblicitaria CONCEPTSTORE, Piazza Garibaldi, 65100 Pescara (PE) 

Tipo di attività o settore    Agenzia pubblicitaria, Settore pubblicitario 

Istruzione e formazione  
  

Date Febbraio 2006- Dicembre 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea specialistica in Pubblicità e Comunicazione d’impresa (110 / 110) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Economia politica, Economia aziendale, Marketing, Economia e gestione delle imprese, Statistica 
economica, Statistica sociale, Sociologia economica, Teoria e tecnica della grafica pubblicitaria, 
Design, Lingua inglese per la comunicazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Teramo, Facoltà di Scienze della Comunicazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea Specialistica 

Date 20/12/2007-05/03/2008 
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Titolo della qualifica rilasciata Progetto POL_AF “Sistema Abruzzo- sviluppo e innovazione dei settori terziario e manifatturiero in 
Abruzzo”- Nuovi linguaggi multimediali per lo sviluppo di ambienti di comunicazione on-line- 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Creazione di web slide show sonorizzati, montaggio e pubblicazione video con Windows Movie 
Maker, le piattaforme e-learning, creazione di presentazioni multimediali con PowerBullet presenter, 
trasformazione di file Powerpoint in flash per la pubblicazione sul web con Impress 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Teramo, Facoltà di Scienze della Comunicazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Modulo professionalizzante 

Date Settembre 2002- Gennaio 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in “Culture per la comunicazione” classe 14 di Scienze della Comunicazione (104 / 110) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Sistemi di elaborazione delle informazioni, Organizzazione Aziendale, Diritto pubblico, Informatica, 
Lingua inglese, Lingua francese, Psicologia generale, Teoria e tecniche delle comunicazioni di massa 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di L’Aquila, Facoltà di Lettere e Filosofia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea triennale 

Date 2005 

Titolo della qualifica rilasciata P.O.R. Modulo professionalizzante per le nuove lauree triennali 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Progettazione e organizzazione di manifestazioni teatrali, artistiche e culturali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di L’Aquila, Facoltà di Lettere e Filosofia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Modulo professionalizzante 

Date 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità scientifica 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Espressione italiana, matematica, fisica, scienze, lingua straniera (inglese, francese) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico Statale Andrea Bafile L’Aquila 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 

Date 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Trinity certification grade 8 ( Intermediate Stage) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Inglese scritto e parlato 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico Statale Andrea Bafile L’Aquila 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Certificate  

Date 25/07/1999-08/08/1999 

Titolo della qualifica rilasciata Stafford  House certificate grade intermediate 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Inglese scritto e parlato 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Queen Mary and Westfield College, London 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Certificate of attendance 

Date 1998 

Titolo della qualifica rilasciata Stafford  House certificate grade intermediate 
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Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Inglese scritto e parlato 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Queen Mary and Westfield College, London 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Certificate of attendance 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo 

Francese  B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie all’esperienza 
maturata all’estero nelle due vacanze studio a Londra. 
Buona capacità di comunicare; di fare team. 
Motivazione; spirito di iniziativa; affidabilità,flessibilità ;ambizione; capacità di lavorare sotto pressione. 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office in particolar modo FrontPage che 
ho in maggior misura adoperato per la realizzazione  di siti web. Ho un’ottima conoscenza di 
programmi di grafica digitale quali Photoshop, Gimp, Illustrator, In Design, Flash,Dreamweaver, 
Photofiltre. 
Buona conoscenza di Internet e del sistema operativo Mac OSX 

  

Capacità e competenze artistiche Spiccate capacità nel disegno e nella pittura oltre alla già citata competenza con la grafica digitale 
  

Altre capacità e competenze Fin dall’infanzia ho coltivato la passione per il disegno e per tutte le forme artistiche. 
 

  

Patente Automobilistica (patente B) 

 
 


