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Esperienze lavorative

2020                              - Storyboard serie tv 3D  Dragonero. Sergio bonelli editore / Lynx Multimedia
                                      - Storyboard serie tv Nina ed Olga. ( Toonboom strbpro ). Enamusix srl.
                                      - Storyboards serie web Super Sema. ( Toonboom strbpro ). Melazeta srl. 
                                     
2018/ 2019                    - Storyboards serie web Arctic Justice e Puffin. Iervolino entertainment.
                                         ( Toonboom strbpro ).  
                                      - Storyboard serie tv Winx 8. Rainbow s.p.a.
                                      - Storyboards serie tv Bap Pat 2. Enarmonia s.r.l.       

2018                              - Storyboards serie tv OpS ( Toonboom strbpro ). Movimenti Productions
                                         Creazione personaggi integrativi serie tv ” ADRIAN “ ed Animatic .
                                         Clan Celentano s.r.l 

2016 – 2017                  - Storyboards serie tv 3D Regal Academy 2 . Rainbow s.r.l.
                                      - Storyboards serie tv Dixiland 2 ( toonboom strbpro ). T-Rex Digianimation

2014 - 2015                   - Storyboards e creazione personaggi serie tv “ ADRIAN “ , 
                                         ( toonboom strbpro ).   .  nuova produzione    
                                      -  Storythumb SPIKE TEAM 3. Luckydream s.r.l.
                                      - Storyboard per la serie tv “ BAT PAT “,  ( toonboom strbpro )
                                         Movimenti Production/ Atlantyca                                              
                                      - Animazione per sito Centredil  ( www.Centredil.it )
                                              - Copertina per il libro BRIC “ Fusioni ed acquisizioni in Italia “    
                                                 di Alessandro Dragoni . Argalia editore Urbino.

2012 - 2013                   - Creazione personaggi serie tv “ PAP MUSIC “ . Mondo Tv s.p.a.
                                      - Storyboards per la serie tv “ STAR KEY”. Gama Movie Animation  s.r.l. 
                                      - Storyboards per la serie tv  “SPIKETEAM2” . Smart Brands s.r.l.
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2011                               - Storythumbs per la serie tv “THE LINKERS”. Triband Studio  
                                       - Creazione personaggi  della serie Tv  “ADRIAN” .Clan Celentano s.r.l. /        
                                          Mondo TV s.p.a.  –  prima  produzione.
                                       - Creazione attitudini per la styleguide dei CUCCIOLI CERCA AMICI            

2010                               - Storythumbnails per la 2° serie di GERONIMO STILTON.Enarmonia s.r.l.
                                       - Storyboards per la serie tv “ POPPIXIE “ . Rainbow s.p.a.

2009                               - Storyboards per la serie tv “ TEEN DAYS ”.Cartoonone s.r.l.
� Storyboard per la 3°serie tv”SCUOLA PER 

VAMPIRI”.Cartoonone s.r.l.
�

2008                               - Storyboards per la serie tv “WINX CLUB 4”.Rainbow s.p.a.
                                       - Storyboards per la serie tv “TEEN DAYS”.Cartoonone s.r.l.                            
                                       - Storyboards per la serie tv “RED CAPS”.Cartoonone s.r.l.

2007                               - Storyboard per  il mediometraggio “STRACARS”.Graphilm s.r.l./ Ferrero
                                       - Storyboards per la serie tv”PIETRO E RAIMONDO”.Matitanimata s.r.l.
                                       - Storyboard per la 2°serie tv “MONSTER ALLERGY”.Rainbow s.p.a.
                                       - Storyboard dell’episodio “PALLA STRIKE”.Graphilm s.r.l. / Ferrero
                                       - Storyboard della miniserie “MAGIC SPORT”.Graphilm s.r.l.
                                       - Storyboard della 2° serie tv de “School of vampires”.Graphilm s.r.l.                
                                          
                                          
2006                               - Storyboards   (Ep.55,60,68,78) per la 3°serie d’animazione tv
                                         “WINX CLUB”.Rainbow s.p.a.
                                       - Storyboard del medio metraggio “ Smile and Go”. Graphilm s.r.l
                                          
                                       - Illustrazioni per il museo di paleontologia di San Severino Marche (MC).       
                                           - Copertina del libro “Scenari,strategie e sviluppo del Made in Italy” di
                                         A. Calzini ed A. Dragoni edito da Argalìa Editore Urbino. 

2004-‘05                         - Storyboards per la serie tv “MONSTER ALLERGY “ e puntata
                                          pilota allegata alle merendine Ferrero. 
                                        - Storyboards (EP.32 , 35,50 e parte del 52) per la 2° serie
                                          d'animazione tv "WINX CLUB".
                                        - Creazione grafica di diversi personaggi del film  d'animazione
                                           "TOMMY & OSCAR".
                                        - Colorazione fondali  del medesimo film.
                                        - Illustrazioni per libri scolastici e di narrativa per la Raffaello editrice.
                                        - Creazione di sfondi per cellulari .Mediatel s.r.l.

2002-‘03                         - Storyboards  della serie d’animazione tv  " WINXCLUB "
                                          (EP.04 e 23 - 25 ).      
                                        - Colorazione fondali serie d'animazione tv "WINX CLUB" (EP.08 e 13).
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                                        - Ripulitura Storyboard per il film d'animazione "Tommy & Oscar".                 
                                        - Colorazione Styleguide ed icone per la 1°serie "WINX CLUB"
                                            Tutto per  lo studio Rainbow S.p.a.    
                                  
2001                                -Copertine per due libri della scrittrice Luciana Anna Spacca. 
                                        -Colorazione ed impaginazione di libri della serie tv "TOMMY & OSCAR"
                                          per lo studio d’animazione Rainbow S.p.a.,editi da GIUNTI junior.                 
                                          -Ideazione grafica ed animazione per un sito internet commissionatomi
                                            dallo studio LD.DOTS di Civitanova Marche (MC).
2000                               - Progetto pilota del cartone animato l' Orlando furioso 
                                        di Rò Marcenaro e  Guido de Maria.
                                                                                           
                                       - Collaborazione con il mensile il Portico di Novellara (RE),per il quale 
                                         ho realizzato  delle strisce umoristiche.

Maggio 1999                 - Scenografia del teatro Feronia di S.Severino Marche e copertina                 
                                         pubblicitaria in occasione del seminario tossicodipendenze e carcere; 
                                         premio nazionale creatività e vita.

Studi effettuati
Gennaio-luglio2000             Diploma di tecnico grafico  indirizzo animazione cartoni animati con
                                             qualifica superiore  di 4°livello,conferitomi dopo un corso del F.S.E.,
                                             con sede a Reggio Emilia,della durata di 960 ore, di cui 160 dedicate ad      
                                             un progetto d’animazione individuale;dallo sviluppo dell’idea,passando   
                                             per tutte le fasi di disegno e colorazione, fino al premontaggio.

1996-‘99                              Diploma di specializzazione professionale di fumetto,presso la Scuola
                                             Internazionale di comics di Firenze con la valutazione di 28/30.

1995-’96                              Diploma di perito tecnico nelle telecomunicazioni presso l’I.T.I.S. di 
                                             San Severino Marche con la valutazione di 42/60.

Software conosciuti   
           
                                          - ToonBoom Storyboardpro , Photoshop.

 Lingue
                                          - Italiano (madrelingua) , Inglese  ( livello intermedio) . 

                                                                                                                         
                                                                                                               

         
                                                                                                                          In fede
                                                                                                                          Francesco Rossi
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Ai sensi della legge 31 12 1996 n.675,nonchè al contenuto dell’art.13 della legge ,acconsento al 
trattamento dei miei dati personali,comuni e/o sensibili, compresa la loro comunicazione o 
diffusione.                                                                        
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