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INFORMAZIONI PERSONALI Giovanni Benevento 
    info@gimbo3d.com 
    www.gimbo3d.com / www.gimbo3d.ch 
 Sesso M| Data di nascita 09/05/1973 | Nazionalità Italiana 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
Oggi 

| 
Giugno 2014 

Titolare di una ditta individuale: GIMBO3D con sede in Bellinzona 
  
GIMBO3D – https://www.gimbo3d.ch 
Vista l’esperienza maturata nel settore Grafico/Informatico/Televisivo, ho avviato 
una ditta individuale, con sede a Bellinzona (Svizzera), che si occupa di offrire 
servizi di consulenza, sviluppo e realizzazione siti web e progetti inerenti al campo 
informatico nonché grafico/pubblicitario e multimediale. 

Attività o settore Grafico - Informatico - Web 

Giugno 2014 

| 

Settembre 2013 

Consulenze e Collaborazioni 
 
Freelance 
- Consulenze per la realizzazione di piccole reti lan e gestione informatico di uffici e 
piccole aziende 

- Realizzazione siti web 
- Collaborazione presso piccoli service di stampa per lo sviluppo di progetti grafici e 
stampati 

Attività o settore Grafico - Informatico 

Luglio 2013 

| 

Gennaio 2011 

| 

Dicembre 2010 

| 

Febbraio 2009 
 

A seguito di cessione di ramo 
d’azienda della Società 
Mediaxat S.r.l. a favore della 
Società Content Service S.r.l., ho 
continuato a ricoprire le stesse 
mansioni che ricoprivo nella 
società precedente 

Responsabile Tecnico / Responsabile Service di stampa 
 
Content Service S.r.l. – Milano 
 Mediaxat S.r.l. – Milano 
Responsabile Tecnico 
- Start up e gestione del canale televisivo “GiocaTv.it” in onda su digitale terrestre 
italiano. 
- Gestione e manutenzione della messa in onda del canale satellitare “Tv Moda”. 
- Installazione, configurazione e assistenza dei pc installati in azienda. 
- Supporto al responsabile IT nella gestione/configurazione dei server di rete in 
ambiente Windows (Windows Server 2008). 
- Configuarazione centralino e linee di call-center associate a numeri verdi per 
assistenza clienti, basato su linee voip. 

Responsabile Service di Stampa 
- Ricezione, organizzazione e sviluppo degli ordini per la stampa di prodotti 
promozionali. 

- Gestione del personale operativo (2 unità fisse più personale aggiuntivo in 
occasione di periodi lavorativi intensi) 
- Sviluppo applicativo web per la gestione lavori/magazzino in php e MySql. 
Attività o settore Società di sviluppo software e web designer. 
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Febbraio 2009 

| 
Giugno 2006 

 

Responsabile Tecnico 
Xat Production S.r.l. – Milano 
Responsabile tecnico della casa di produzione Xat Production. 
- Progettazione e realizzazione dallo start up in poi, di due canali satellitari in 
aggiunta di un terzo già esistente. 
- Direzione tecnica di 3 studi televisivi 
- Gestione tecnica e sviluppo di due canali radiofonici. 

Attività o settore Società di produzione Tv e Service per canali satellitari 

Giugno 2006 

| 

Febbraio 2000 

Web Designer – Grafico 3D per il web e per prodotti televisivi 
Ideone S.r.l. – Milano 
- Realizzazione siti web e grafica 3d per la società Ideone. 
- Da febbraio 2001 realizzazione grafica 3d per un canale satellitare. Durante la 
collaborazione, inizio anche la gestione tecnica delle apparecchiature per la 
messa in onda del canale fino a ricoprire il ruolo di responsabile tecnico. 

Attività o settore Realizzazione prodotti per il web 

Aprile 2000 

| 

Febbraio 2000 

Grafico 3d e web designer 
Interweb – Milano 
- Realizzazione di modelli 3d e grafica per i siti web 
- Realizzazione siti web 

Attività o settore Realizzazione prodotti per il web 

Febbraio 2000 

| 

Gennaio 1997 

Grafico 3d e Responsabile Tecnico 
Rendering S.r.l. Milano 
- Responsabile del team di disegnatori per i lavori conto terzi. 
- Realizzazione modelli grafici 3d 
- Responsabile vendita di hardware e progetti multimediali 
Attività o settore Studio di progettazione architettonico e multimediale 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
1992 

 
Diploma di Geometra conseguito presso l’ITCG “E. Pantaleo” di Torre del Greco 
(Na) 

Giugno 1997 

| 

Settembre 1996 

Corso per “Progettista CAD” presso sede CISL di via Tadino, Milano con 
Attestato rilasciato dalla Regione Lombardia 

 

COMPETENZE PERSONALI 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Sono una persona versatile, pronta ad adeguarsi alle varie situazioni. 
Buona propensione a risolvere i problemi di natura tecnica, e adoro lavorare in 
team. Sono affascinato dal veder realizzato un progetto al quale ho collaborato. 
Mi piace mettermi alla prova accettando nuove sfide. 
Buona capacità organizzativa e di relazione con le persone. 
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Conoscenza lingue Sufficiente conoscenza della lingua inglese orale e scritta 
 
 

Competenze informatiche Ottima conoscenza dell’ambiente Windows e OS X, ottima dimestichezza con i 
software di produzione grafica e multimediale sia bidimensionali che 
tridimensionali, discreta conoscenza di software per il montaggio video authoring 
dvd e masterizzazione. 
Conoscenza del linguaggio di sviluppo per il web PHP e MySql per la 
realizzazione di siti gestionali e personalizzazione di CMS (Wordpress). 
Software: Autocad, Photoshop, Illustrator, inDesign, Dreamweaver, Premiere, 
After Effects, Softimage 3D, 3D Studio, Cinema 4d, Etere, Mediaout. 

 
Patente di guida Patente A e B automunito 

 
Interessi personali Amo gli sport acquatici: attualmente pratico immersioni subacque e tennis, ma in 

passato ho praticato nuoto, vela e windsurf. 
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 
196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 

 
 

Giovanni Benevento 


