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Renume’

La mia professione si è svolta principalmente nella produzione di contributi grafici per il Broadcast-
ing e per gli effetti visivi grafici per la pubblicità (TV commercials).

Ho avuto altresì modo di collaborare in settori diversi dalla televisione tra i quali:
 

•	 Sviluppo software: dimostratore presso fiere ed eventi, insegnamento software e generazione 
di manualistica.

•	 Industria: nel settore della prototipazione rapida e stampa 3D per il design. 
Studio a fini dimostrativi del software di modellazione “SENASBLE”, e della stampante 3D 
della “Z Corporation”. 
Partecipazione ad eventi e fiere (fiera annuale a Parma “Eurostampi’).

•	 Gestione ed aggiornamento contenuti siti WEB (AC Bellinzona).

•	 Posa reti LAN e WAN, gestione dell’ intranet relativa al calcolo distribuito su molteplici PC.

•	 “Sys-admin” nell’ ambito dei Domini / Workgroup per progetti grafici realizzati in team.

•	 Architettura: realizzazione di rendering statici per la visualizzazione di progetti architettonici e 
relativi impatti ambientali.

La duttilità di applicazione delle mie conoscenze tecniche sui diversi software mi rende spendibile in 
svariati settori oltre a quello delle produzioni video, insegnamento software, la gestione di domini, 
installazione applicazioni, supporto tecnico hardware e software ,backup.

Ho avuto modo di integrarmi in svariati team di lavoro, sia in Italia che all’ estero, con personale 
diversificato, mantenendo sempre un approccio positivo e costruttivo al fine di ottimizzare i tempi e 
la qualità del lavoro creando e mantenendo una comunicazione interpersonale chiara e rispettosa.

Posso affermare altresì di saper gestire autonomamente progetti complessi sfruttando le mie ca-
pacità organizzative , di flessibilità e di gestione della produzione.

Ho una personalità dinamica, creativa, sono naturalmente predisposto alle pubbliche relazioni e 
posseggo uno spiccato senso del dovere congiunto a grande entusiasmo e volontà di crescita.

Paolo Toscani



Curriculum

Dati Personali:

Paolo Toscani: Nato a Milano il 3/3/1972
Residente: 6951 COLLA - Nucleo n° 27
Stato civile: Coniugato
Contatti: Cellulare: 076 577 9938
Indirizzo e-mail: paolotoscani@hotmail.com
Nazionalità: Svizzera

Formazione e studi compiuti:

Maturità scientifica conseguita nell’anno scolastico 1991/1992 presso l’Istituto R. Oppenheimer - 
Milano.
Frequenza fino all’anno 1995 della Facoltà di Economia e Commercio presso l’Università L.I.U.C. di 
Castellanza (VA).
Attestato di “Soccorritore esecutore” del 118 della Regione Lombardia. (BLS)

Lingue straniere:

Buona conoscenza della lingua inglese perfezionata con viaggi-studio all’estero, ed usata nei viag-
gi di lavoro effettuati negli anni a venire.

Esperienze professionali:

Ho iniziato nel 1996 presso una piccola casa di produzione e post-produzione televisiva come as-
sistente di studio, assistente al cameraman e archivista di immagini.

Nello stesso anno ho iniziato ad occuparmi di grafica digitale per la televisione e la pubblicità. 
(animazioni 3D).
Dal 1998 ,per i quattro anni successivi, ho collaborato con una software house italiana come sup-
porto tecnico presso i clienti per gli applicativi di grafica 3D sviluppati e distribuiti dalla società.

Oltre al supporto tecnico, nel corso degli anni, le mie mansioni si sono estese a:

•	 dimostrazioni dei software (in Italia ed all’ estero).
•	 stesura dei manuali e dei tutorials (in HTML).
•	 affiancamento agli sviluppatori software dal “lato utente” (Alpha e Beta testing).

Dal 2002 sono tornato nell’ ambito della produzione televisiva, collaborando presso emittenti tele-
visive e agenzie pubblicitarie per realizzare vesti grafiche ed effetti speciali per programmi, sigle e 
spot pubblicitari.

Annovero tra le agenzie pubblicitarie con cui ho collaborato Armando Testa e Leo Burnett e le 
emittenti televisive Mediaset, SKY Italia e ALL MUSIC.
Occasionalmente ho realizzato studi di pre-visualizzazione ed impatto ambientale commissionati 
da studi di architettura oltre alla gestione dei contenuti di siti Web.



Dopo il conseguimento del certificato di “Collaboratore sanitario CRS” ho lavorato presso la CPA 
Casa Bianca Maria a Cadro come ausiliario alle cure dal 2014 al 2016 e, presso il Centro L’Orizzonte 
a Colla, come Assistente di cura dal luglio 2016 sino ad oggi.

Competenze:

Tra le mie competenze, necessarie per l’operatività di grafico: la gestione di sistemi operativi Win-
dows, Mac e gestione Reti (small business).
Elenco di seguito alcune delle conoscenze acquisite nel corso delle mie esperienze: Informatiche:
 
•	 ADOBE-PHOTOSHOP V. CS 6
•	 ADOBE-PREMIERE V. CS6
•	 ADOBE-AFTER EFFECT V. CS6
•	 ADOBE-INDESIGN V. CS6
•	 MAXON CINEMA 4D - r. 20
•	 SOFTIMAGE 3D v.3.9.2 / 4.0 – XSI 3.0
•	 Elementi di HTML – (DreamWever – FrontPage)
•	 Elementi di gestione reti TCP/IP
•	 MS OFFICE 2016
•	 sistema operativo MSDOS
•	 sistema operativo WINDOWS 2000 - XP - 7 – 8 - 10
•	 Elementi di UNIX - Linux (Ubuntu v. 20.04)

Tecniche:

cameraman, posa reti (LAN).

Interessi extra-professionali:

fotografia, lettura, viaggi , volontariato.
Dal 2001 al 2009 ho svolto attività di volontariato come soccorritore 118 presso l’associazione onlus 
“Croce Bianca” di Milano
Nel 2004 con l’associazione “Amref” ho visitato  progetti sanitari e agricoli in Kenia.

Paolo Toscani
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PAOLO TOSCANI

CH 6951 Lugano / Colla
Nucleo n° 27
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