
Mi chiamo Enrico Gazziero, ho 45 anni e lavoro a Milano in 
un’agenzia di pubblicità e comunicazione dal 2004 come 
art director, video editor e animazione,  responsabile di 
produzione.

  Precedentemente ho avuto diverse 
esperienze di lavoro; iniziando come venditore di spazi 
pubblicitari per due radio locali di Monza e Brianza, sono 
poi passato alla redazione dei testi di brochure e magazine 
pubblicitari per un’agenzia di comunicazione di Monza. 
Agenzia che aveva in carico la comunicazione dei cinema 
e teatri di Monza città.
Dopo il servizio civile in un CSE di Caronno Pertusella, 
ho lavorato come grafico responsabile della produzione 
per Brianza Pubblicità, azienda che produce cartelli 
pubblicitari fissi esterni, insegne e segnaletica.
Proprio durante quest’ultimo periodo (1997-2003) ho 
frequentato, contemporaneamente, il corso di laurea, di 
cinque anni - vecchio ordinamento - in design, indirizzo 
comunicazione, del Politecnico di Milano laureandomi con 
100/100  con una tesi progettuale sulle figure retoriche 
nella comunicazione con video interviste a professionisti 
ed esperti del settore (tra cui Alberto De Martini, allora 
Amministratore delegato di Ata-De Martini). 

  Dopo uno stage presso “La casa di 
Alice”, un progetto di web TV di Telecom Italia, in cui mi 
occupai di grafica per la web TV e assistente ai programmi, 
ho avuto una breve esperienza come addetto alla retention 
in un call center di Fastweb.

  Nel 2004 ho iniziato il mio percorso 
professionale in com.unico.
Per clienti nazionali (Banca Sassari, Gruner, Banco 
Sardegna...) e internazionali come Swatch Group mi sono 
occupato di progetti a 360° per il lancio di nuove collezioni; 
dall’idea creativa fino alla produzione di materiali per 
l’advertising, i social media e web e il punto vendita 
(video POP...) oltre a video per il kick-off aziendale interno 
e convention aziendali (potete vedere una selezione di 
questi video nella sezione del mio portfolio online:
link: egazzieroart.com
password: egazziero2018

Lavorando in una piccola agenzia ho imparato a seguire 
tutti gli step, dal concept all’idea creativa fino alla 
produzione vera e propria. 

CHI SONO

1992-2003

2003-2004

2004-oggi

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Attuale: Grafico, Art director, video editor e animazione, 
in com.unico, Milano.

settembre 2013: logo design e naming per RCS Media 
Incubator (www.rcsnest.it)

Giugno 2006: graphic layout e impaginazione per “Neo, guide 
for european student”: art direction - Ubivis (Berlino).

2004: grapich design e copy per campagne informative sulle 
revisioni delle caldaie. Comune di Monza e Cinisello Balsamo.

2004:  illustrazione della copertina e realizzazione di 
icone per la Guida allo shopping del magazine Dove (RCS 
pubblishing).

2004: Fastweb operatore retention

2003/2004: stage c/o alicelive internet provider and web 
television come assistente nella produzione dei programmi 
della web TV, grafica per i programmi.

1998-2000: grafico e responsabile produzione per Brianza 
Pubblicità, Paderno Dugnano. Cartelli pubblicitari, segnaletica, 
insegne e pubblicità esterna e su mezzi.

1997-1998: operaio presso Electrolux di Solaro

1996-1997: servizio civile presso la Caritas Ambrosiana, 
con servizio effettivo nella Cooperativa sociale Solidarietà e 
Servizi di Busto Arsizio

1995-1996: redazione delle riviste commerciali per il 
cinema, teatro e tempo libero di Monza per Comunicazioni & 
Associati. 

1995: agente di vendita di spazi pubblicitari per Radio 
di Monza e per Comunicazioni & Associati, agenzia di 
comunicazione e organizzzioni eventi sul territorio.

Enrico Gazziero, contatti: 
egazziero@hotmail.com - www.egazzieroart.com - mobile +39 3393422710

enrico gazziero
a r t  d i r e c t o r



Creathead contest O.g.T.M Wheely, aprile 2017

Special Star per il Concept Design, 20th Mediastar 
competizione 2016

Zooppa contest RCS incubator, 2013

Finalista MSN Europe Ambassador (MSN, Domus Accademy e 
S.Martin School London), 2001

 

FORMAZIONE

PREMI

Recito in una compagnia di teatro amatoriale e mi piace 
ogni tanto andare a teatro. 
Ho seguito un corso di recitazione presso la scuola Elf Teatro 
di Milano con Elisabetta Fraccacreta. 

Sono stato allenatore calcio di una squadra top junior di csi 
milano. Mi piace la vela e lo sport all’aperto.

TEMPO LIBERO

Laurea quinquennale alla Facolta’ di Architettura/Design 
Politecnico di Milano, indirizzo comunicazione (design per 
la comunicazione, web, e video, fondamenti di marketing e 
gestione aziendale). 
Voto di laurea: 100/100.

Tesi: Le figure retoriche nella pubblicità e comunicazione. Uno 
strumento interattivo per approfondire l’argomento, con video 
interviste a specialisti del settore (tra cui Alberto De Martini 
managing director Ata-De Martini).

Erasmus in Moving Image, tv branding, al Ravensbourne 
College of Design and Communication di Londra.

Diploma di illustrazione e fumetto alla Scuola serale d’Arte 
applicata all’industria Castello Sforzesco, Milano.

Maturità scientifica al liceo Scientifico L.Cremona di Milano. 
Voto maturità: 42/60.

 

SKILLS

Ambiente windows e Mac.

SOFTWARE

Adobe Creative suite:

• Photoshop (fotoritocco e simulazioni, utilizzo oggetti 
avanzati, maschere e livelli di regolazione)

• Indesign (impaginazioni brochure, cataloghi, materiali 
adv, preparazione file esecutivi per stampa)

• Illustrator 

• After Effects (3D, particle, infografica, script)

• Premiere (video montaggio)

• Audition

Web: 
layout per siti web (vedasi esempio: kahlbergconsulting.
com) 
Dem, video e post per social media. 
Conoscenza base wordpress 
Web design con piattaforma Wix

Office: 

Word e Power Point.

Conoscenza prestampa e preparazione esecutivi per 
stampa, file video per passaggio reti, o per web.

Lingue: buona conoscenza dell’inglese, spagnolo 
elementare.

Breve video portfolio: https://vimeo.com/272948847 
 password: egazziero2018

Paderno Dugnano, Milano
egazziero@hotmail.com 
www.egazzieroart.com 
mobile +39 3393422710

Video portfolio
https://vimeo.com/272948847

password: egazziero2018
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