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INFORMAZIONI PERSONALI Mercorelli Gian Mario 

Laura Zampeschi 65, 62029 Tolentino (Italia) 

 333/47940323    

 gianmario.mercorelli@gmail.com 

https://www.facebook.com/gianni.mercorelli  

Facebook Gianni Mercorelli | Watsapp 333/4794032  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

GEN. 00–MAR. 01 Stage presso lo studio del Designer milanese Arch. Paolo Piva
Arch. Paolo Piva, Milano (Italia) 

MAR. 01–GIU. 03 Responsabile della promozione e Designer presso un gruppo di giovani Designer 
a Milano
Me stesso, Milano/Brescia (Italia) 

03–12 Grafico Pubblicitario libero professionista
Milano/Brescia/Tolentino (Italia) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

87–93 Diploma di Perito Commerciale
Istituto Tecnico Commerciale L. Einaudi, Tolentino (Italia) 

93–94 Corso di Laurea in Psicologia
Università di Padova, Padova (Italia) 

94–96 Corso di Laurea in Psicologia
Università di Urbino Carlo Bo, Urbino (Italia) 

98–01 Diploma di Designer Industriale / Grafico Pubblicitario
Scuola Politecnica di Design, Milano (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C1 C2 C1 C1 C1

francese B2 B2 B2 B2 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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Competenze comunicative Ottime competenze derivate dai ripetuti ruoli di coordinamento e presentazione nell'ambito del Design 
Industriale e della grafica pubblicitaria.

Ottime competenze relazionali in genere derivate 

Buone competenze comunicative e relazionali sviluppate in ambito lavorativo in occasione di progetti 
di gruppo, capace di costruire buone relazioni interpersonali e di reciproca stima.

Atteggiamento costruttivo e spiccata adattabilità grazie alla frequentazione di ambienti multiculturali ed 
alle letture di ogni genere.

Competenze organizzative e 
gestionali

Buona gestione della leadership a seguito di esperienze professionali, spesso ho ricoperto il ruolo di 
coordinatore, in ambito Design Industriale e Grafica Pubblicitaria.

Competenze professionali Competenze specifiche nella fase di ingegnerizzazione prodotti e loro relazione con il peculiare 
potenziale produttivo delle imprese.

Competenze su tutta la fase di realizzazione di prodotti cartacei o web, dalla progettazione grafica alla 
fase di stampa/pubblicazione.

Competenze con molteplici attrezzature di carpenteria e montaggio, capacità di trasferire 
arredamenti/strutture interne dalla carta alla realtà.

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione 
delle 

informazioni
Comunicazione

Creazione di 
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di 

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Completa gestione dell'ambito telematico sia a livello di fruizione che realizzazione.

Ottima padronanza di programmi da ufficio in genere.

Ottima padronanza delle suite grafiche (Photoshop, Illustrator, InDesign...)

Discreta padronanza della fotografia, esperienza di base su pellicola e sviluppo, buona esperienza in 
ambito de fotografia digitale. Approfondita conoscenza tecnica dei mezzi fotografici (illuminazione e 
hardware fotografico in genere).
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