
INFORMAZIONI PERSONALI  
  

Nome Giacomo Giustizieri 
Telefono 338.7972885 

e-mail giacomo.giustizieri@gmail.com 
Nazionalità italiana 

Data di nascita 24/04/1982 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

Istituto tecnico statale “Silvano Fedi”, Pistoia, Italia 

Qualifica conseguita Diploma di maturità tecnica meccanica 
Data di conseguimento Giugno 2001  

Votazione 68/100 
  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

Scuola Superiore Tecnologie Industriale, Firenze, Italia 

Qualifica conseguita Qualifica europea di “Tecnico CAD/CAM” 
Data di conseguimento Luglio 2005  

Votazione - 
  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

Università degli studi di Firenze, Corso di Laurea in Disegno Industriale, Firenze, 
Italia 

Qualifica conseguita Laurea in Disegno Industriale 
Data di conseguimento Novembre 2005 

Votazione 110 cum laude /110  
  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

Università degli studi di Genova, Corso di Laurea Magistrale in Disegno Industriale, 
Genova, Italia 

Qualifica conseguita Laurea Magistrale in Disegno Industriale 
Data di conseguimento Marzo 2009 

Votazione 110 /110  
  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

Università per stranieri di Reggio Calabria 

Qualifica conseguita Diploma di Master Universitario di I° liv. in Metodologie Didattiche, Psicologiche, 
Antropologiche e Metodi di Progettazione 

Data di conseguimento Marzo 2019  
Votazione 105/110 

  
Nome e tipo di istituto di 

istruzione 
Fondazione Toscana Spettacolo Onlus – Uff. Scolastico Regionale Toscana 
 

Qualifica conseguita Diploma di partecipazione “Cantiere Scuola-Teatro, l’uso del teatro in una didattica 
inclusiva” 

Data di conseguimento Aprile 2019 
Votazione -  

  
Nome e tipo di istituto di 

istruzione 
Università per stranieri di Reggio Calabria 

Qualifica conseguita Diploma di Master Universitario di I° liv. in Strumenti e Metodologie didattiche per 
un corretto approccio interculturale nell'area disciplinare Tecnica della scuola 
Secondaria 

Data di conseguimento Febbraio 2020 
Votazione 105/110 



ESPERIENZE LAVORATIVE  
  

Date (da – a) Febbraio 2005 – Giugno 2005 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Piaggio & C. S.n.c., Pontedera, Italia 

Tipo di azienda o settore Azienda produttrice motoveicoli 
Tipo di impiego Industrial Designer, ricerca – progettazione – modellazione 3d  

  
Date (da – a) Maggio 2008 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Philips Lighting, Aächen, Germania 

Tipo di azienda o settore Azienda produttrice illuminotecnica 
Tipo di impiego Industrial Designer, ricerca – progettazione – modellazione 3d 

  
Date (da – a) Giugno 2008 – Febbraio 2009 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Società Navale Pisa, Pisa, Italia 

Tipo di azienda o settore Cantiere navale 
Tipo di impiego Industrial Designer, ricerca – progettazione – modellazione 3d  

  
Date (da – a) Febbraio 2008 – Febbraio 2009 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Yachting Lab Navicelli, Pisa, Italia 

Tipo di azienda o settore Società di consulenza cantieristica navale 
Tipo di impiego Industrial Designer, ricerca  

  
Date (da – a) Settembre 2009 – Giugno 2010 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ministero degli Affari Esteri, Roma, Italia 

Tipo di azienda o settore Ente pubblico – DGPCC (Direzione Generale Promozione Cooperazione Culturale) 
Tipo di impiego Grafico, Blogger, Sviluppatore di eventi  

  
Date (da – a) Agosto 2010 – Settembre 2010 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Mariani Fratelli, Pistoia, Italia 

Tipo di azienda o settore Trasformatore veicoli (ambulanze, handicap) 
Tipo di impiego Industrial Designer, modellazione 3d 

  
Date (da – a) Settembre 2010 – Giugno 2011 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Osram S.p.a., Treviso, Italia 

Tipo di azienda o settore Azienda produttrice illuminotecnica 
Tipo di impiego Industrial Designer, ricerca – progettazione – modellazione 3d – allestimento stand 

  
Date (da – a) Luglio 2011 – Novembre 2011 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Crivertrade s.r.l., Treviso, Italia 

Tipo di azienda o settore Azienda allestimento coorner e negozi 
Tipo di impiego Industrial Designer, progettazione – modellazione 3d – tecnico ufficio acquisti 

  
Date (da – a) Gennaio 2012 - Oggi 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

vario 

Tipo di azienda o settore vario 
Tipo di impiego Consulente esterno, sviluppo e comunicazione del prodotto. Industrial designer – 

Art Director 



Date (da – a) Marzo 2013 – Dicembre 2019 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Materie Plastiche Paolillo, Milano, Italia 

Tipo di azienda o settore Azienda lavorazione materie plastiche – arredi e complementi 
Tipo di impiego Industrial Designer, progettazione – modellazione 3d – grafica 

  
Date (da – a) Maggio 2014 - Oggi 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Promo Design s.cons.r.l., Firenze, Italia 

Tipo di azienda o settore Service prototipazione rapida e scansione 3d 
Tipo di impiego Industrial Designer, ricerca – progettazione – modellazione 3d 

  
Date (da – a) Luglio 2014 – Luglio 2017 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Carton Factory s.r.l., Siena, Italia 

Tipo di azienda o settore Azienda cartotecnica – produttrice arredi e complementi in cartone 
Tipo di impiego Industrial Designer, ricerca – progettazione – modellazione 3d  

  
Date (da – a) Febbraio 2014 – Luglio 2019 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Frascio s.r.l., Brescia, Italia 

Tipo di azienda o settore Azienda produttrice accessori per porte e finestre in legno  
Tipo di impiego Responsabile ufficio tecnico ricerca e sviluppo, Responsabile comunicazione (art 

director, allestimento fiere ed eventi aziendali) 
  

Date (da – a) Novembre 2016 – Novembre 2017 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Logli Massimo S.p.a., Prato, Italia 

Tipo di azienda o settore Azienda produttrice di accessori e strumenti per architetture in vetro  
Tipo di impiego Industrial Designer, ricerca – progettazione – modellazione 3d – grafica ed eventi 

  
Date (da – a) Ottobre 2017 – Giugno 2020 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ministero della Pubblica Istruzione 

Tipo di azienda o settore Istituto Comprensivo di Scuola secondaria di primo grado 
Tipo di impiego Insegnante di sostegno 

  
Date (da – a) Giugno 2019 – Oggi  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

www.modellatore3d.it 

Tipo di azienda o settore Portale web di consulenza per ricerca, progettazione e prototipazione rapida.  
Tipo di impiego Fondatore, industrial designer, consulente ricerca e sviluppo, modellazione 3d, 

blogger 
 

 

 

 

 

 

 



ESPERIENZE EXTRA 
LAVORATIVE 

 

  
Date (da – a) Dicembre 2009 - Oggi 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione Dynamo Camp Onlus, Pistoia, Italia 

Tipo di azienda o settore Associazione Terapia ricreativa per bambini e adolescenti affetti da varie patologie  
Tipo di impiego Volontario, Volontario tecnico   

  
Date (da – a) Settembre 2012 – Oggi 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ANPAS Toscana – Croce Verde, Pistoia, Italia 

Tipo di azienda o settore Associazione pubblica assistenza  
Tipo di impiego Volontario soccorritore, volontario autista 

  
Date (da – a) Luglio 2018 – Oggi 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

AGORAmente – Centro consulenza aziendale, Firenze, Italia 

Tipo di azienda o settore Centro di formazione aziendale,  benessere psicosociale, spazio eventi. 
Tipo di impiego Consulente formatore 

  
Date (da – a) Luglio 2018 – Oggi 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Smart – Società Mutualistica per Artisti, sede italiana Milano e Roma, Italia 

Tipo di azienda o settore Una Società Mutualistica per artisti e creativi. 
Tipo di impiego Socio 

  
Date (da – a) Dicembre 2019 – Oggi 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Il Circo e la Luna, Borgo a Mozzano, Italia 

Tipo di azienda o settore Associazione Culturale che si occupa di Pedagogia, Teatro e Comunicazione. 
Tipo di impiego Socio 

 

CLASSI DI CONCORSO PER 
INSEGNAMENTO 

 

  
B003 Laboratori di fisica 
B017 Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche 
A001 Arte e immagine nella scuola secondaria di I° grado  
A016 Disegno artistico e modellazione odontotecnica 
A037 Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione 

grafica 
A060 Tecnologia nella scuola secondaria di I° grado 
A061 Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

  
PRIMA LINGUA Italiano 
ALTRE LINGUE Inglese scritta e parlata livello B1/B2 

ALTRE COMPETENZE Conoscenza teorie PNL e Metodo dolce cinofilo 
 

 



CAPACITA’ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

  
SOFTWARES Microsoft Office, Autodesk Autocad, Bunkspeed Hypershot, Keyshot, SketchUp, 

SolidWorks, Rhinoceros, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign 
HARDWARES PC, reflex digitale,  incisore laser, macchine CNC 

 

PATENTE/I  
  

PATENTE A, B Moto e auto munito 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  
  

AMBITO SOCIO-CULTURALE Dal 2009 volontario della Dynamo Camp Onlus, associazione che offre 
gratuitamente  specifici programmi di Terapia Ricreativa, a bambini e adolescenti 
affetti da malattie croniche, in terapia o nel periodo di post ospedalizzazione. 
Tra il 2009 e il 2010 ho svolto attività di sviluppo eventi (istituzionali, teatrali, 
musicali) per il Ministero degli Affari Esteri, in ambito promozione della Cultura 
Italiana nel mondo. 
Curo ancora oggi la mia passione per la cultura e le sue forme d’arte, come socio  
di SMART - Società Mutualistica per Artisti e del l’associazione culturale Il Circo e la 
Luna, stabile sul territorio toscano. 

HOBBIES Artigiano dal 2012, realizzo oggetti in differenti materiali e produco piccole serie.  
Realizzo anche accessori di uso quotidiano o decorativi, stampati in 3d. 
Occhio di riguardo al riciclo e riuso di materiali e/o oggetti. Dare una seconda vita 
alle cose, come anche alle fotografie che restauro digitalmente. 
Amo le varie forme di arte e cerco di seguirle partecipando a concerti, mostre e 
rappresentazioni. 

 

 

 

 

 

Data compilazione: 28.07.2020 

 

 

 

 

Il sottoscritto Giacomo Giustizieri, informato ai sensi dell’art.10 della Legge n.675/96 delle finalità e modalità di 
trattamento dei dati sopraindicati, esprime il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.11 della Legge 
675/96. 


