Giuseppe Rocco
disegnatore cad 2D-3D | disegnatore meccanico
interior | graphic | industrial designer
Esperienze lavorative
Novembre 2018 | Cecchini Service s.r.l. - Bologna
Disegnatore meccanico
Disegnatore meccanico di a rezzature ed impian di sollevamento.
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+39 340.0672747
via G. Mazzini 2/2 - Bologna
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Se embre 2018 | Ristru urABILMENTE Team - Bologna
Collaboratore tecnico | Interior Designer
Collaborazione alla proge azione ed alla presentazione della pra ca comunale per
l’intervento di ristru urazione di un’abitazione privata in Bologna.
Giugno 2010 - Se embre 2018 | Branco & Rosse arch. ass. - Capua (CE)
Interior Designer | Cad Designer | Product Designer
Proge azione archite onica, proge azione layout d’interni e degli elemen
d'arredo. Realizzazione elabora tecnici 2D, modelli 3D, rendering e graﬁca.
Referen : arch. Vincenzo Rosse

339-7220831 - arch. Luca Branco: 338-1061907

22/11/1981 - Napoli

Software
CAD 2D/3D - Rendering
Autocad 2D/3D
Rhinoceros 2D/3D
SolidWorks
Inventor
PTC Creo
Sketch Up
Archicad
V-Ray
Edi ng Images
Photoshop
Graﬁca ed impaginazione
Corel Draw
Quark Xpress
Illustrator
In Design
MS. OFFICE
Word
Excel

Se embre 2014 - Aprile 2018 | Cose d’interni (CE)
Interior Designer | Cad Designer
Proge azione dell'interior e degli elemen d'arredo. Modellazione 3D e rendering.
Giugno 2010 - Agosto 2014 | Kairos News - Capua (CE)
Graphic Designer
Responsabile del format e della veste graﬁca del se manale a diﬀusione locale.
Giugno 2009 - Dicembre 2011 | Pubblika s.a.s adver sing agency - Caserta
Graphic Designer
Proge azione graﬁca di campagne pubblicitarie su testate giornalis che locali e
nazionali, cartellonis ca 6x3, elaborazione di spot, graﬁca per si web, creazione
della corporate imagine.
Agosto 2008 - Dicembre 2010 | GSP s.a.s. Impian Tecnologici - Servizi - Vitulazio (CE)
Amministratore - Proge sta ele rico
Ges one amministra va e contabile, proge azione e disegno CAD di impian
ele rici civili.
Maggio 2008 - Agosto 2008 | Wasama s.r.l. - Caserta
Graphic Designer / Designer
Collaborazione alla proge azione ed alla realizzazione degli elemen des na
all'alles mento scenograﬁco di Centri Commerciali su tu o il territorio nazionale.
O obre 2006 - Dicembre 2006 | Ma0 - emmeazero studio d'archite ura - Roma
Interior Designer - Proge sta 2D-3D
Collaborazione alla proge azione ad alla realizzazione della libreria Vivalibri.

Studi

PowerPoint
Altro
Dra Sight, Freehand, WordPress
Danea Easyfa , Primus DCF,
Termus CE, Docfa 4.0
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Marzo 2008 | Laurea in Disegno Industriale
Presso la Seconda Università degli Studi di Napoli - Facoltà di Archite ura
Votazione: 100/110
Titolo tesi: Proge azione Evolu va: forme e materiali nel design evolu vo
Relatore: Ing. Antonio Apicella
1995-2000 | Diploma di Perito in Ele ronica e Telecomunicazioni
Presso l'I.T.I.S. G.C. Falco, di Capua (Ce) - Votazione: 80/100

Lingue
INGLESE
Orale
Le ura

Corsi di formazione
O obre 2018 | SolidWorks
Società forma va: 4m Group
Partecipazione al corso completo di SolidWorks con conseguimento dell’a estato
di frequenza Dessault Sistems.

Scri ura

Esperienze formative e riconoscimenti
Skill
Proge azione 2D
Proge azione 3D
Disegno meccanico
Industrial design
Interior design
Graphic design
Rendering

2013 | Partecipazione al Florence Design Week con il proge o Pra no | la
lampada che si crede un giardino in esposizione presso Palazzo Bombicci - Firenze
2013 | Partecipazione al concorso YOUNG E DESIGN 2013 inde o dalla Rima
Editrice per la proge azione di un nuovo elemento d'arredo.
2012 | Selezionato tra i partecipan al "A designer A day ed. ROVERETO 2012
STRADE DELL'ARTIGIANATO, inizia va nata per far incontrare, all'interno di un
apposito spazio, imprenditori ar giani e designers per confrontarsi con loro e
sviluppare insieme il proprio proge o.

Compu metrici
Cer ﬁcazione APE
Pra che urbanis che

2012 | Selezionato per la mostra della fase ﬁnale del contest "Up Designer
Selec on" con il proge o Pra no, presso la galleria Simutanea spazi d'arte di
Firenze.

Ges one can eri
2012 | I proge
Design For2.

Referenze
Proge sta tecnico
Interior and industrial designer
Cad 2D/3D
Branco & Rosse Archite Ass.
- arch. Luca Branco: 338/1061907
- arch. Vincenzo Rosse : 339/7220831

Graphic Designer
Kairos News
- Giovanna Di Benede o: 338/7740103

Pubblika ADV
- E ore Abbrunzo: 333/7679747

Altre info
Posizione Militare:
V.F.A. presso il 5° Reggimento
Alpini in Vipiteno (BZ)

"PraTino" e "bìbì chair" seleziona per la pubblicazione sul

2011 | Partecipazione al Casa Italy 2011 - Cremona Fiere come espositore.
2011 | Selezionato come ﬁnalista del contest YEP! 2011.
2011 | Partecipazione al concorso YOUNG E DESIGN 2011 inde o dalla Rima
Editrice per la proge azione di un nuovo elemento d'arredo.
2006 | Tirocinio forma vo presso lo studio Ma0/emmeazero- studio
d'archite ura, viaGiuseppe Libe a 15, 00154 Roma.
2005 | Partecipazione al concorso - INTERNATIONAL DESIGN COMPETITION
SAFETY FRAME DAINESE 2005 - per la proge azione di una nuova categoria di
occhiali da sole da indossare so o il casco.

Capacità e competenze personali
O me capacità relazionali, spiccato senso del lavoro in gruppo ﬁnalizzato al
raggiungimento comune degli obie vi prepos .
O me capacità di apprendimento di nuovi so ware per nuove applicazioni.

Patente:
Tipo B
Automunito

O me capacità di analisi e risoluzione dei problemi, rispe o delle tempis che
di consegna, capacità di ges re al meglio le risorse messe a disposizione.

Disponibilità:
Disponibile a trasferte su tu o
il territorio nazionale.
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Autorizzo il tra amento dei miei da
N°196/2003 e dell'Art.13 GDPR 679/16

personali ai sensi dell'Art.13 D. Lgs.
In Fede
Giuseppe Rocco

