FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

VOLANTE GIOVANNI
PIAZZA NAZARIO SAURO, N°1 50124 FIRENZE
055-2396886/328-8649194
volantegiovanni@gmail.com
Italiana
20 GIUGNO 1967

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

2015
ECR Italia, Strada dei Laghi 61/63, Monteriggioni SI
Servizi in outsourcing
backoffice
2014
Ethos Group, via di Gonfienti 46, Prato
Servizi in outsourcing.
Assistenza telefonica, backoffice.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2008-2012

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1994-2014
Senzafiltro s.r.l., Piazza Giorgini n°7, Firenze

Museo Galileo. Piazza dei Giudici n°1, Firenze
Beni Culturali
Fotografo, grafico.
Riprese fotografiche dei reperti museali.
Digitalizzazione, catalogazione e soggettazione di libri, archivi, carte geografiche, quadri,
incisioni etc. d'epoca (XVI-XIX sec.). Nello specifico: ripresa digitale (tramite macchina
fotografica o scanner) trattamento dei file RAW, ottimizzazione finale delle immagini per
gli usi richiesti (web, tipografici, archivistici) con particolare attenzione alla fedeltà
cromatica nei supporti finali; scansione di lastre, diapositive, negativi e stampe -in gran
parte danneggiate- e loro restauro digitale.

Comunicazione e Pubblicità
Fotografo, grafico, creativo. Allestimento di set ed esecuzione di riprese su indicazione
dello staff creativo. Modifica digitale delle immagini ottenute fino al raggiungimento del
risultato richiesto. Collaborazione nell'ideazione e pianificazione delle campagne
pubblicitarie.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2007-2010
Consiglio Regionale della Toscana, via Cavour n°4, Firenze

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2006-2008
Circolo “Vie Nuove”, viale Giannotti 23, Firenze

Istituzionale
Funzionario con mansioni dirigenziali (D1), contratto a tempo determinato

Associazionismo
Collaborazione. Gestione di un PAAS (Punto di accesso assistito ai Servizi), promosso
dalla Regione Toscana. Nello specifico: gestione, manutenzione, aggiornamento di sette
terminali collegati ad Internet, assistenza all’uso di strumenti informatici per gli utenti non
esperti (anziani, extracomunitari, etc.). Corsi introduttivi all'uso del computer e al
fotoritocco digitale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2001-2003
Istituto e Museo di Storia della Scienza, Piazza dei Giudici n°1, Firenze

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

2000-2001
Co.Re.Rat. (Comitato Regionale per il servizio radiotelevisivo e l’informazione ed editoria
locale)
Via dei Pucci, n°4 Firenze
Informazione, ente di controllo
Membro nominato dal Consiglio Regionale della Toscana

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
1993-1994• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Beni culturali
Collaborazione finalizzata alla catalogazione e soggettazione d’un archivio informatico
iconografico e bibliografico

1991-1996
Leonardo Maniscalchi, via S. Francesco di Paola n°15, Firenze
Studio fotografico
Assistente saltuario, particolarmente in occasione di allestimento di set complessi e di
riprese in esterni.

Allonsanfan,

associazione culturale studentesca
universitaria, c/o SMS Rifredi, via
Vittorio Emanuele n°313• Tipo di

azienda o settore
Associazionismo culturale•

Tipo di

impiego
Applicato come obiettore di coscienza•

Principali mansioni e responsabilità
Gestione d’un servizio di vendita libraria su ordinazione; organizzazione di concorsi, mostre, convegni.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
2002-2003• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione
Provincia di Firenze e del Fondo Sociale
Europeo• Principali materie / abilità

Corso in “Formazione innovativa del management per la cultura” (700 ore), organizzato dalla
Fondazione Scienza e Tecnica, con il sostegno della
Ruolo degli enti pubblici, Missione istituzionale e “visibilità”, Principi di gestione
innovativa, Marketing culturale e comunicazione, Fund raising, Project management,
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professionali oggetto dello studio

Informatica I-II.

Project works: “Bando europeo Cultura
2000” e “Per un’indagine conoscitiva
sugli enti e istituzioni culturali dell’area
fiorentina”• Qualifica conseguita
Attestato di partecipazione e Certificato
di frequenza

• Date (da – a)
2002• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
(18 ore)• Qualifica conseguita

Archivio di Stato di Firenze, corso su “Storia della scienza e della tecnica tra XVIII e XIX
secolo. II. Valutazione critica e utilizzazione pratica delle fonti archivistiche”

Attestato

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
(15ore)• Qualifica conseguita
2001•

Archivio di Stato di Firenze, corso su “Storia della scienza e della tecnica tra XVIII e XIX secolo.
Corso introduttivo all’organizzazione, inventariazione e ricerca delle fonti archivistiche”

Attestato

• Date (da – a)
2005• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

2001-

Dottorando in Storia della Scienza,
presso l’Università di Firenze•

Storia della Scienza, con pa

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
rticolare riguardo al sec. XVII

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
(110/110 e lode)• Principali
materie / abilità professionali
oggetto dello studio
2000•

Laurea in Filosofia (Storia della Scienza), conseguita presso l’Università di Firenze

Filosofia, Storia, Lingue e letterature
inglese e tedesca.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
LINGUISTICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Inglese
Tedesco

Buona/ottima conoscenza Windows (2000 pro, XP,7), pacchetto Office, Photoshop,
Rawtherapee, Ufraw, Hugin, Dispcal ... Buona/ottima conoscenza Linux e suoi principali
applicativi. Capacità di creare e gestire piccole reti con entrambi i sistemi operativi.
Fotografia, fotoritocco e manipolazione d'immagini raster.

ARTISTICHE
.

PATENTE

B
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum
vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
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