r.stefano@fastwebnet.it
0039 3484442472
Corso Re Umberto 132, 10128 - Torino
12 settembre 1974

attuale situazione lavorativa
2011

in corso

Earth Staff

| www.earthstaff.it

posizione: freelance in ambito Cartografia e Grafica
principali lavori:
Carte tematiche per il Dossier di candidatura
Unesco di Ivrea “Città industriale del XX secolo”
Carte tematiche per il MUSEO DI ARCHEOLOGIA
DI TORINO
Carta geologica di ACQUI TERME alla scala
1:50.000 (progetto CARG)
Carta geologica della regione Piemonte alla
scala 1:250.000
Carte tematiche per il MUSEO DELLE FORTIFICAZIONI
ALPINE del FORTE DI BARD

STEFAN O
RUSSO
profilo
Laureato in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio
al Politecnico di Torino nel 2004, dal 2005 al 2010 ho
lavorato presso il laboratorio di cartografia digitale
“GeoSITLab” del Dipartimento di Scienze della Terra
dell’Università di Torino, dove ho potuto maturare una
ottima esperienza nell’utilizzo delle tecniche e degli
strumenti della Geomatica (GIS, Telerilevamento,
Fotogrammetria Digitale, Laser Scanner, GPS). Ho
collaborato a diversi progetti di ricerca riguardanti
la produzione di cartografia tematica e di base in
ambito geologico e geomorfologico.
Combinando le conoscenze acquisite in ambito
accademico e la passione per la grafica digitale ho
realizzato, dal 2011 ad oggi quale freelance, diversi
prodotti grafici e materiale divulgativo per eventi,
mostre e convegni nell’ambito delle Scienze della
Terra e della promozione del territorio.

Mappa geo-naturalistica della Val Gimont
Carte tematiche sulla distribuzione di inquinanti
atmosferici per ECOSFERA s.r.l

precedenti esperienze lavorative
2014
mag-lug

Domino s.r.l

| www.domino.it

studi
2004

Laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio
Politecnico di Torino
1993

Diploma di Maturità Classica
Istituto Rosmini di Torino

posizione: content manager, data entry

2005
dic 2010

Dipartimento di Scienze della
Terra dell’Università di Torino

conoscenze informatiche

posizione: tecnico GIS

software: Office
Illustrator, InDesign,
Photoshop, CorelDraw

principali lavori:
Progetto IFFI, Inventario dei Fenomeni Franosi
della Valle d’Aosta

CMS (Wordpress, Joomla)

Geodatabase della cartografia digitale delle
regione Valle d’Aosta

ArcGIS, QuantumGIS, ENVI

Illustrazioni rappresentanti l’evoluzione geologica
del Piemonte da 5 milioini a 4000 anni fa
“Panorama delle Alpi Occidentali”, rappresentazione
virtuale della catena alpina piemontese
Carte tematiche e aggiornamento dei confini
del Parco Nazionale del Gran Paradiso

1999
dic 2004

sistemi operativi: Windows

Promediabox

HTML, CSS

lingue
Italiano (lingua madre)
Inglese (livello intermedio, certificazione PET)
Francese (livello intermedio)

| www.promediabox.com

posizione: tecnico audio-video per eventi congressuali

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi
del D. lgs. 196/03

