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Informazioni personali  
 
 

  

Nome / Cognome  Giulio Giordano 

Indirizzo  Contrada Bucaletto 95/b - 85100 Potenza, Italia. 

Telefono  +39 3334414482  

  

E-mail info@giuliogiordano.com   -   

www.giuliogiordano.com        

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 13/09/75 

Sesso M 
  

Settore professionale Fumettista, illustratore, mosaicista, artigiano, filmaker. 

 

 
  

 
 

Esperienza professionale  

  

Date Da gennaio 2019 – alla data attuale 

Lavoro o posizione ricoperti Disegnatore e inchiostratore. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Astorina - Diabolik 

Tipo di attività o settore Editoria 

 
 

Date Febbraio 2010 – alla data attuale 

Lavoro o posizione ricoperti Disegnatore e inchiostratore. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Sergio Bonelli Editore 

Tipo di attività o settore   Editoria 

 
 

Date 2017 - 2020. 

Lavoro o posizione ricoperti   Docente 

Principali attività e responsabilità   MASTER FRAMEWORK n. 1 e n. 2 – concept art.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Evolution Cisf 

  

 
 

Date Febbraio 2012 – alla data attuale 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Fondatore e responsabile 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Redhouse Lab  

Tipo di attività o settore Ass. culturale 

  

Date Maggio 2010 - Ottobre 2010. 

Lavoro o posizione ricoperti Collettiva di pittura. 

Principali attività e responsabilità   Mostra a PECHINO e a HANGZHOU collettiva internazionale con la WESTLAKE ART FAIR. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro M.A. STAGE srl Federazione artisti -Torino. 

Tipo di attività o settore Galleria d’arte 

  

Date Dal 2009 -2010 
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Lavoro o posizione ricoperti Illustrazione. 

Principali attività e responsabilità   Vetrate artistiche Chiesa S. Cecilia -Poggio Tre Galli – Potenza. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Chiesa S. Cecilia -poggio tre galli - Potenza. 

Tipo di attività o settore   Arte. 

  

Date Dal 2010. 

Lavoro o posizione ricoperti Docente nei corsi/master di Alta Formazione di “Comunicazione”, moduli:- Adobe Photoshop Cs3. 

Principali attività e responsabilità Docente. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente di Formazione: – Crea Sviluppo, PZ . 

Tipo di attività o settore Formazione. 

  

Date Maggio 2009 – Dicembre 2009 

Lavoro o posizione ricoperti   Docente del CORSO DI FUMETTO, “Disegnatore di Fumetti” (contratto a progetto). 

Principali attività e responsabilità   Docente. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro APOF-IL Azienda di Formazione della Provincia di Potenza –  
Sede di Potenza. 

Tipo di attività o settore   Formazione. 

 
 

Date Nel 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Docente nei corsi/master di Alta Formazione di “Comunicazione”, moduli:- Adobe Photoshop Cs3. 

Principali attività e responsabilità Docente. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente di Formazione: – Crea Sviluppo, PZ. 

Tipo di attività o settore Formazione. 

 
 

Date Nel 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Illustratore, Disegnatore. 

Principali attività e responsabilità Il bicentenario a fumetti. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Potenza, - Potenza. 

Tipo di attività o settore Polo della cultura. 

 
 

Date 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Docente. 

Principali attività e responsabilità Prestazioni di lavoro autonomo occasionale, in qualità di docente di disegno per n.8 ore . 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Bookmark   
- Scai comunicazione- Potenza. 

Tipo di attività o settore Docente 

 
 

Date 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Docente. 

Principali attività e responsabilità Prestazioni di lavoro autonomo occasionale, in qualità di docente di disegno per n. 16 ore . 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Scuola - 4° circolo di Potenza. 

Tipo di attività o settore Docente. 

 
 

Date 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Docente. 

Principali attività e responsabilità Prestazioni di lavoro autonomo occasionale, in qualità di docente di disegno per n. 10 ore. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro    La Scuola Media di Filiano (Pz). 

Tipo di attività o settore Docente. 

 
 

Date 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Docente. 

Principali attività e responsabilità Prestazioni di lavoro autonomo occasionale, in qualità di docente di disegno per n.10 ore . 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Istituto Agrario (Pz). 

Tipo di attività o settore Docente. 
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Date 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Docente. 

Principali attività e responsabilità Prestazioni di lavoro autonomo occasionale, in qualità di docente di disegno per n. 20 ore . 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Istituto Comprensivo Di Avigliano. 

Tipo di attività o settore Docente. 

 
 

Date Biennio 2003-2005  e Biennio 2004-2006 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore Progetto comunitari Socrates Grundtvig 2. 

Principali attività e responsabilità 2 Progetti comunitari Socrates - Grundtvig 2, “Promoting Adult Education By Art In Rural Areas - Pro Art” 
e “Development of new type of inclusion using art”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Cartoons, Potenza. 

Tipo di attività o settore Coordinatore Progetto. 

 
 

Date Novembre 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Illustratore, Disegnatore e Grafico. 

Principali attività e responsabilità Realizzazione disegni nel progetto STORIA DELLA BASILICATA A FUMETTI – VOLUME 1 (lavoro 
autonomo occasionale svolto per n.4 giornate effettive nel periodo compreso tra il 26 ed il 30 novembre 
2005) ) nel Progetto EUROPE DIRECT – SYNERGY NET. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro EURO-NET, Vicolo L. LaVIsta - Potenza. 

Tipo di attività o settore Illustratore, Disegnatore e Grafico. 

 
 

Date 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Video e multimedia. 

Principali attività e responsabilità Progetto di video formazione con Babak Payami. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Noeltan Film. 

Tipo di attività o settore Coordinatore responsabile di Progetto. 

  

Date 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore responsabile di Progetto. 

Principali attività e responsabilità Prestazioni di lavoro autonomo occasionale, in qualità di responsabile nel progetto comunitario 
PROJECT COMIC STRIP. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione CARTOONS – Potenza. 

Tipo di attività o settore Coordinatore responsabile di Progetto. 

  

Date 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore responsabile di Progetto. 

Principali attività e responsabilità Prestazioni di lavoro autonomo occasionale, in qualità di responsabile nel progetto comunitario 
PROJECT COMIC STRIP. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione CARTOONS – Potenza. 

Tipo di attività o settore Coordinatore responsabile di Progetto. 

  

Date Dal 2000 al 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore Progetto. 

Principali attività e responsabilità Programma Operativo Nazionale – misura 7 az. 7.2, annualità 2003, dal titolo “LIBERO LE MIE SCELTE” 
e Programma Operativo Nazionale annualità 2003, dal titolo “FOCUS LOCUS”, ; 
Progetto Valorizzazione Risorse Artigianali , stage di artigianato (mosaico) di 40 ore – misura E1.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro    Istituto D'arte -Apof-il – Potenza. 

Tipo di attività o settore Formazione. 

  

Date 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Disegnatore. 

Principali attività e responsabilità Parole al Muro - pubblicazione a fumetti sulla Storia del Brigantaggio Lucano. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   EURO-NET e patrocinato dalla Regione Basilicata. 

Tipo di attività o settore Progetto. 

  

Date -1999 
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Lavoro o posizione ricoperti Mosaico. 

Principali attività e responsabilità  L'ultima cena a mosaico alla chiesa S.S. Pietro e Paolo. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Diocesi di potenza. 

Tipo di attività o settore   Progetto e produzione. 

Istruzione e formazione 
 

Date 2003-2005  

Titolo della qualifica rilasciata Illustratore, disegnatore di fumetti e animatore. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

- Disegnatore di Fumetti; 
- Illustratore; 
- Computer Grafica (sw: Adobe PhotoShop e Illustrator, Corel). 

 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

APOF-IL – Ente di Formazione della Provincia di Potenza con la “Scuola di Comix” Scuola di Fumetto e 
Animazione di Napoli. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Professionista. 

Istruzione e formazione 
 

Date 1996-1997 

Titolo della qualifica rilasciata Vetrinista. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

   Artigianato. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

APOF-IL – Ente di Formazione della Provincia di Potenza. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Professionista. 

Istruzione e formazione 
 

Date settembre 1989 - luglio 1994  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma D'arte applicata (48/60), presso Istituto Statale D'arte di Potenza. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Istruzione di Scuola Media Superiore, con particolare impegno nelle materie artistiche. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Istituto Statale D'arte di Potenza. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma D'arte applicata 

Capacità e competenze sociali  

  

• Dal 1999 – Dirige l'impresa individuale Fabrica Artis, un centro d’arte   polivalente, avvalendosi 
di artisti e maestranze molto qualificate, In questo campo opera sul modello dell’antica “bottega” 
rinascimentale, privilegiando le tecniche antiche più prestigiose dell’arte Italiana, mediante 
l’utilizzo di materiali tradizionali e procedimenti operativi rigorosamente manuali: 

 

• Dipinti a tempera, all’olio, all’acquerello, decorazioni murali; 

• Affreschi, Murales, Stencil, Trompe l’oeil; 

• Mosaico e Scultura. 
 
Tali attività trovano applicazione nell’arredamento di case, negozi, locali pubblici, chiese, cappelle e cimiteri. 

Capacità e competenze organizzative 
 

 
 

 • 1995 . collaboratore dell’Associazione Cartoons di Potenza - l’Associazione raggruppa giovani 
illustratori, fumettisti, grafici, web-designer, animatori e registi cinematografici. L'Associazione 
Cartoons e' nata nel 1995 a Potenza e nei suoi primi 10 anni di vita ha maturato una grande 
esperienza nel campo della comunicazione attraverso le immagini. 
Ha realizzato fumetti e illustrazioni, video digitali e cortometraggi, siti Internet e CD-ROM, sia a 
scopo artistico che didattico o pubblicitario. Ha organizzato e curato manifestazioni giovanili 
locali e scambi culturali con altre Associazioni europee. Ha condotto Laboratori di Fumetto e di 
Cinematografia nelle Scuole. [www.cartoonsmedia.net]; 

Ha partecipato ai seguenti progetti europei dell’associazione Cartoons: 

• 2003 -2006. Progetti comunitari Socrates - Grundtvig 2, “Promoting Adult Education By Art In 
Rural Areas - Pro Art” e “Devwelopment of new type of inclusion using art”; 

• “CD-GIOVANE”; 

• 2002, "Project Comic Strip", la Guida illustrata al Programma Gioventù (Prog. Gioventù, Az.5); 

• 1999, "Coloured Boys", un film-documentario in film e animazione sul tema del razzismo 
(Programma Gioventù, Az.3);  

• 1998, "La Storia della Nascita dell'Europa a fumetti" (Programma Gioventù, Az.3); 
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Ha partecipato a vario titolo ad una decina di progetti europei dell’associazione EURO-NET nei seguenti 
programmi Gioventù (azioni 1, 3 e 5), Socrates Grundtvig e Comenius, Consiglio d’Europa-European Youth 
Foundation, ecc. 

Capacità e competenze tecniche 
 

 Ottima conoscenza delle tecniche di lavoro nel campo della comunicazione per immagine  

− Illustrazioni – fumetti; 

− Grafica – video – fotografia; 

− Trompe l'oeil – pittura; 

− Artigianato – mosaico. 

Capacità e competenze informatiche 
 

 - Ottima conoscenza dell’uso del sistema operativo Windows; 

- Ottimo utilizzo dei software grafici Corel-DRAW e Clip Studio Paint; 

Capacità e competenze artistiche 
 

  
• 2010- video - Tutto il mondo in una valigia  – Docu-fiction per il comune di Vaglio; 

• 2010- video - Tutti corrono e a me non resta che ridere  – documentario per la scuola Pasolini 

di Laurenzana, progetto as3; 

• 2008- video - Fantasilandia (2008) – progetto video-teatrale per il primo circolo Giovanni Falcone 

Potenza; 

• 2008 – fumetto- I portatori del santo -  volume illustrato, per il Comune di Potenza; 

• 2008 - video - Protezione civile For Kids - Cd-rom animato della Provincia di Potenza; 

• 2008 - video - Potenza storica – documentario; 

• 2007 - video - Contro la corrente – Vincitore del Premio Miglior Cortometraggio di Animazione al 

concorso “I giovani e la scelta di restare” TrendExpo2007; 

• 2007 – fumetto - X-COMICS - fumetto erotico per la Coniglio Editore Roma; 

• 2006 - video - Progetto Metamorfosi  – Videoclip del comune di Potenza (Progetto Agenda 21); 

• 2006- video - La cerimonia - (premio camera di commercio di Potenza “potenza in video”);  

• 2005 - video - Piano t.  - documentario realizzato con la supervisione del Leone d’argento a 

Venezia Babak Payami e la Noeltan film, presentato al Washington Coming of Age in Asia and 

Europe, Potenza Film Festival , Novara Cine Festival, l’invasione degli Ultracorti di Roma, la Città 

in Corto Roma, Corticortò 2006, TeleNorba, Sky tv, università di Pisa e Roma, RAI futura tv, 

Festival del cortometraggio Roma “la Notte Bianca”, Tiscali awards, Antenna sud, Festival 

Nomade link Bologna, Corti e mal cavat’ Avigliano, Lucania film Festival Pisticci, Pentadattilo 

Reggio Calabria, al Nisi Masa Anniversary Week di Parigi, Les Petites Lumiere; Momart a 

Matera; Castronuovo Sant'Andrea, Potenza Shortmovie festival, Scale Mobili di Potenza 

videoarts Bicentenario di Potenza; 

• 2005 - video - Disorientamenti  - Performance video per il Potenza Film Festival; 

• 2005 - video - Size muro – documentario .Vincitore del Premio Territorio al Potenza Film 

Festival’05 - Basilicata Shorts; 

• 2003- video - Un dono inaspettato -  presentato al Potenza Film Festival e Short cut; 

• 2001 - video - L'uomo e il labirinto - cortometraggio realizzato nell'ambito di uno scambio 

bilaterale (Spagna, Italia). finanziato dalla Comunità Europea. (Progetto Toledo Century); 

• 2000 - video Il Munaciello  - cortometraggio nell’ambito di uno scambio Trilaterale (Norvegia, 

Polonia, Italia). 

 
 

Patente - Patente di Guida, categoria B. 

 
 

Io sottoscritto Giulio Giordano, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di 
dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 D.P.R. 445/2000, dichiaro ai sensi e 
per gli effetti degli artt. 38,46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che tutte le informazioni contenute 
nel presente curriculum sono veritiere. 

 

Data     25/06/2021      Firma 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del 
GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

Data    25/06/2021      Firma 

 


