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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  
V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIANFRANCO BONADIES 
Indirizzo  378 A/B, C.SO A. DE GASPERI, 70120, BARI 
Telefono  3288024482 

Fax   
E-mail  gianfrancobonadies@gmail.com 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  30, MAGGIO, 1982 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1/06/2010 - 23/09/2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 GEATECNO, Zona Artigianale di Modugno, Via dei Vetrai 3, Bari 

• Tipo di azienda o settore  Società di progettazione e installazione impianti fotovoltaici. 
• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione campagna pubblicitaria della Società: 
Ideazione e realizzazione di quattro spot e un video istituzionale per la società. I video sono 
video di animazione 3D e motion graphics.  
Grafica e design  di banners (tv e web), schermi a led per stadio e rotor per stadio. 
Ideazione e realizzazione mascotte Geatecno. 

   
• Date (da – a)  28/11/2009 - 18/12/2009  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 EL INDIO FILMS, C/ Montseny 30 bajos ,08012 Barcelona / España  
 

• Tipo di azienda o settore  Casa di produzione audiovisuale. 
• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Generalist Artist 3D (modelling, texturing, shading, animation) per il video istituzionale 
dell’impresa “Lactovit”. 
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• Date (da – a)  28/11/2009 - 18/12/2009  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 El Indio Films, C/ Montseny 30 bajos ,08012 Barcelona / España  
 

• Tipo di azienda o settore  Casa di produzione audiovisuale. 
• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Generalist Artist 3D (modelling, texturing, shading, animation) per il video istituzionale 
dell’impresa “Lactovit”. 
 

 
• Date (da – a)  da 20/09/2009 al 03/11/2009  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AVALON MEDIA, Passatge Dolors Almeda 4, 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona/ España 
 

• Tipo di azienda o settore  Casa di produzione audiovisuale. 
• Tipo di impiego  Freelancer 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Post produzione e motion graphic nel progetto “Xarxas”, una video installazione di otto schermi 
per la Esposizione “Xarxas” nel Palau Ruben di Barcellona. 

   
• Date (da – a)   01/09/2009-15/09/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 EL INDIO FILMS, C/ Montseny 30 bajos ,08012 Barcelona / España  
 

• Tipo di azienda o settore  Casa di produzione audiovisuale 
• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Animatore di personaggi nel capitolo pilota della serie d’animazione 3D “ Blu y Bra” 

 
• Date (da – a)  05/07/2009- 12/08/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 BEHDAD REZAZADEH , Universitat Pompeu Fabra,Edifici La Nau, Carrer de Roc Boronat, 138, 
08018 Barcelona, España 

• Tipo di azienda o settore  Artista visuale 
• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Visual effect art director e post produzione per due spot dell’impresa G-Tech. 
[concept, realizzazione 3D(modellino,texturing,lighting,animazione,render)chroma 
key,compositing, vfx e motiongraphic] 

 
• Date (da – a)  10/03/2009-15/03/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 LOS IDIOTES, AMP Records Guadalajara_México-Barcelona 

• Tipo di azienda o settore  Etichetta indipendente 
• Tipo di impiego  Prestazione Occasionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Realizzazione della cover-art del Lp “Los Idiotes” 

 
• Date (da – a)  15/11/2008-4/06/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 3D VIDEOGRAPHICS, Avda. Jaime III 33 bajos , 07320 Santa María del Camí , Mallorca 
D’OCON , C/Calaf 3 08021,  Barcelona, España 
 

• Tipo di azienda o settore  Casa di produzione audiovisuale 
• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 3D Character animator per la serie d’animazione “Enermanos”  

   
• Date (da – a)  02/06/2008-19/06/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ZEBRA ANIMATION , C/ Pallars 147, 3º 08018 , Barcelona, España 
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• Tipo di azienda o settore  Casa di produzione di contenuti per bambini 
• Tipo di impiego  Prestazione Occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Concept designer di sfondi 3D, disegnatore story board per il capitolo pilota della serie: Bru y 
Bra 

 
• Date (da – a)  05/05/2008-20/05/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ri-Belle, Via Salvemini 2, 70100, Bari, Italy 
 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Culturale 
• Tipo di impiego  Prestazione Occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ideazione e realizzazione logo 3D dell’associazione 

   
• Date (da – a)  27/01/2008-30/04/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Urano Films, calle Muntaner 421 08021 Barcelona , España 

• Tipo di azienda o settore  Casa di produzione audiovisuale  
• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Generalist 3D (modelling, texturing, shading, lighting,animation) , progetto “El viaje de Micael”, 
un video in formato HD proiettato  al Wiener Festwochen di Vienna , come visuals de la 
opera "Licht" de Stockhausen. 
  

 
• Date (da – a)  07/09/2007-31/05/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Urano Films, calle Muntaner 421 08021 Barcelona , España 

• Tipo di azienda o settore  Casa di produzione audiovisuale  
• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Generalist 3D (modelling, texturing, shading,animation) , progetto “Los Hijos del Aguad”, un 
video in formato full-dome proiettato nel padiglione di Spagna durante la Expo di Saragozza 
2008 e vincitore del “Chicago Dome Fest”.  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Ottobre 2006 – Novembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Idec, Universitad Pompeu Fabra, Master in Animazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Maya Autodesk 2007-2008, Autodesk Combustion, 3D Character animation, Stop motion 
animation, Cut Out Animation, Character Design, Concept Design , Sceneggiatura, Linguaggio 
cinematografico, Illuminazione,  e disegno. 

• Qualifica conseguita  Animatore/CGI Artist 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  A.A. 2001-2002 – A.A. 2005-2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Accademia delle Belle Arti, Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Video Art, Grafica Digitale, Percezione della Forma, Incisione, Pittura  

• Qualifica conseguita  Diploma di Accademia delle Belle Arti, indirizzo Pittura 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 110/110 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

  SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 
• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Lavoro di squadra: ho imparato l’importanza del lavoro di squadra in Spagna. Reduce da un 
percorso artistico introspettivo sviluppato negli anni dell’Accademia uno degli stimoli 
fondamentali del Master furono i lavori di gruppo. Durante le lezioni ho appreso quanto un 
gruppo sia fondamentale nella realizzazione di un lavoro d’animazione rispetto alla mole di 
lavoro a cui ci si trova di fronte . Durante le esperienze professionali mi sono realmente reso 
conto di quanto sia importante che il gruppo funzioni ed oltre alla divisione del lavoro e dei ruoli 
vi siano delle sinergie che facciano la differenza. Se il gruppo funziona i progetti funzionano. 
 
Apprendere dagli altri: ho imparato questo concetto realmente durante il master e nelle 
esperienze professionali a venire. Per quanto durante gli anni presso l’Accademia delle Belle 
Arti mi fossi avvicinato come autodidatta ad alcuni programmi ed avessi sviluppato un mio 
personale linguaggio in animazione, i miei compagni del Master erano decisamente più 
professionali di me, il che mi poneva in un posto di svantaggio rispetto il decorrere delle lezioni.  
Ciononostante grazie ad uno scambio d’informazione maniacale con i miei compagni sull’uso dei 
software e una nuova predisposizione ad assorbire tutto ciò che fosse possibile ,e che magari 
nelle lezioni di 3D non fosse stato menzionato, mi fece stare al passo con le lezioni ed i 
contenuti. Nei rapporti professionali è la regola, capita sempre di conoscere qualcuno che ha 
tanto da insegnare e ci si rende conto che è fondamentalmente sul lavoro che si apprende di 
più. 
  ,   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  
CAPACITÀ DI SCRIVERE PROGETTI , PIANIFICARE TABELLE DI LAVORO E ORGANIZZARE GRUPPI DI LAVORO. 
HO APPRESO QUESTE CAPACITÀ NELL’INDIO FILMS, UNA CASA DI PRODUZIONE, CON CUI HO MONTATO 
VARI PROGETTI E LAVORATO A STRETTO CONTATTO CON LA PRODUZIONE. 
 
    

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Software:Autodesk Maya, After Effects, Combustion, Photoshop, Illustrator, Adobe Premiere, 
Final Cut,  Zbrush, Particle Illusion, RealFlow , Corel Painter.  
Tecniche : Character Animation (animazione di personaggi), Compositing, CGI art, 
Postproduzione, Motiongraphic 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 disegno: disegno da quando sono molto piccolo, credendo ai miei genitori dai 3 anni , 
chiaramente con me e’ cresciuta anche questa capacita’. dal 2008 mi dedico per la maggior 
parte del tempo al character design. 
incisione: xilografia nello specifico. ho appreso questa capacità presso l’accademia durante il 
corso d’incisione. purtroppo da anni non tocco una matrice. 
 scrittura di sceneggiature: ho acquisito questa competenza grazie al corso di sceneggiatura 
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all’interno del master.  
 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI   

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 
 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
 


