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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  ANTONIO NAVARRA  

Indirizzo  VIA BALILLA 36     CAP 00185 ROMA 

Telefono  cell. +39 339 8789326 

Sito personale e portfolio  http://www.thephotonfalls.com 

E-mail  Elemento@Hotmail.it   

                                        Nazionalità  Italiana  
 

Data di nascita  11 APRILE 1975 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo la legge Italiana 675/96 e 196/03. 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

• Date (da – a)  2011  

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Augustus Color.   di Augusto Pelliccia     

Via Tivoli 41   - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Attivita’ Radio-Televisive - Video Produzioni - Telecinema -Grafica 3D 

 

• Tipo di impiego  Designer 3D/ 2D , Texture Artist, Lighter 

• Principali mansioni e responsabilità  Lavora alla produzione degli effetti speciali  per le 12 puntate della fiction:   
"L'Isola”  ,diretta dal regista Alberto Negrin.  Realizza gli effetti speciali per il film 
Italiano: "Quel che resta"  basato sul terremoto di Messina del 1908.  Lavora 
alla produzione degli effetti ad alcuni degli shot s della fiction :"Le tre rose di 
Eva". Pulizia dei modelli preesistenti delle geometrie 3D.Simulazioni dinamiche 
dei fluidi.  Illuminazione, surfacing, e rendering degli shots richiesti. 

 

 

• Date (da – a)  2010 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 GM Produzioni S.R.L.   di Giuseppe Menna     

Piazza Accademia 11   - Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Attivita’ Radio-Televisive - Video Produzioni - Grafica 3D 

 

• Tipo di impiego  Designer 3D/ 2D  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione di 2 settimane in sede presso la GMProduzioni. 

Sviluppo di ambienti architettonici 3D per la realizzazione dello spot de 
“LeDune”  : Pulizia dei modelli preesistenti delle geometrie 3D. Illuminazione, 
surfacing, e rendering delle clip statiche ed animate dello spot. 

 

 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 

[ COGNOME, gnome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

• Date (da – a)  2007 - 2010 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Elventech  Magic Enterteinment   S.R.L.   di Jacopo Dagnino     

Via Catalani 14   - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Sviluppo software videoludico / multimediale  per la rete   e per  PC 

 

• Tipo di impiego  Lead artist  3D  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinazione per lo sviluppo di ambienti 3D : modellazione ,illuminazione  e 
rendering   di  screenshots,  sviluppati  per due differenti giochi :  MMOG card 
game  Microgame Burraco prodotto da Microgame  e   citta’ del calcio  prodotto 
da E-Calcio Srl.  

 

 

• Date (da – a)  2005 – 2006  

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio tecnico associato P.M.D  Progettazione  Multimedia Design      
Arch. Andrea Felice  

Via Virginia Agnelli 42 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Architettura, urbanistica, design e spettacolo. 

• Tipo di impiego  Designer 3D / 2D 

• Principali mansioni e responsabilità  Resa Architettonica 3D d’interni ed esterni statici :  Modellazione ,Illuminazione 
e Resa architettonica  per la destinazione  ad uso uffici ,dell’ex opificio di via dei 
Magazzini Generali sito in Roma.    
 
Previsualizzazione e Renderings di esterni statici per il proggetto del 
sottopassaggio  e la rivalorizzazione di Villa Doria Pamphilij , Roma.   
 
Il candidato ha tenuto diverse lezioni sul pacchetto grafico della Autodesk :3D 
Studio Max e della Newtek :Lightwave , nel laboratorio di  modellazione del 

Professore Architetto Andrea Felice, svolto presso la facolta' di Architettura 

dell'Universita' degli studi  di Roma  La Sapienza. 
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                                    • Date (da – a)  2001 - 2004 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 7Th Sense S.R.L.   CoFondatore e amministratore   

Via Bari 8  - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Sviluppo software videoludico  per  PC e consolles, Effetti Visuali e Resa 
Architettonica  

 

• Tipo di impiego  Amministratore VicePresidente   ,  Designer  3D ,  2D Pixel Artist 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo della grafica isometrica di  2 titoli destinati per la consolle portatile 

GBA (Game boy Advance) basati su due famosi fumetti : The Phantom e  

Mandrake. 

 

Modellazione e texturing di  ambienti 3D RealTime: 
Design della grafica di  ambienti 3D destinati alla presentazione  della demo 
reel del motore grafico  di proprieta’ della 7th-Sense, sviluppato sfruttando la 
tecnologia : Per Pixel Shading delle schede grafiche ATI Radeon di quell’anno. 

La demo sara’  presentata per conto dell’ ATI technologies all’E3 di Los 
Angeles nel Maggio 2002. 

 

(2001) 
Fonda, insieme ad altri esperti del settore, una società di grafica e sviluppo 

software videoludico la ”7TH-SENSE S.R.L.”  nata dalla passione per lo 
sviluppo di titoli  videoludici, nonche’ per la grafica 3d. 
 

All’interno della 7TH-SENSE partecipa, nella sede di Parigi della  MICROIDS, 
per un periodo di tre mesi, alla realizzazione grafica  di due giochi per la 
consolle portatile GBC (Game boy Color) usciti sul mercato nazionale ed estero  
alla fine del 2001. 

Titoli dei giochi :”The Fish Files”  e  ” The New Addams Family”.   

Entrambi i giochi sono stati presentati alla fiera Londinese dell ECTS nel 
Settembre 2001. Venduti nel mercato Europeo l’anno successivo. 

 

 

 

 

                                    • Date (da – a) 

  

 

1999 - 2000 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Mediola  S.R.L.    localita’ Is Coras  (Sestu)  Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Sviluppo software videoludico / multimediale   per  PC 

 

• Tipo di impiego  Designer 3d  / 2d   

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo degli ambienti 3D e delle interfacce 2D di  un titolo videoludico dal 
nome di : “SFZ”  destinato al mercato dei Pc.  Consulenza e sviluppo della 
grafica  3D e 2D di fondali, personaggi, interfacce  relative al gioco. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 E.C.A.P    

diploma in   Grafica pubblicitaria   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Tecnico di grafica pubblicitaria  - voto finale  60  / 60 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Corso di formazione professionale 
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• Date (da – a)  1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Linguistico Provinciale  (Palermo) 

Maturita’ Linguistica    

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Maturita’ Linguistica   conseguita con il voto di  47 / 60 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Scuole superiori 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

   

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA  

• Capacità di espressione orale  BUONA 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

 Esperienza in  : digital design ,effetti visivi  ed animazione tridimensionale e 
bidimensionale , video games,  resa architettonica d’interni,  grafica  
pubblicitaria,  compositing video e postprocessing. 

 

L’esperienza maturata nell’ambito dello sviluppo  di immagini digitali, ha 
consentito al sottoscritto, l’apprendimento veloce dei piu’ diffusi softwares di 
computer grafica e dei plugins ad essi connessi. 

 

 

SOFTWARE   UTILIZZATI  

 

3D CAD 

 

Ottima conoscenza del pacchetto Autodesk/ 3D Studio Max  : 
Modellazione, Texturing, Illuminazione ed Animazione  

 

Ottima conoscenza del motore di calcolo Chaos Group/ Vray  

E del motore di calcolo Mental Ray 
 

Ottima conoscenza del pacchetto Luxology/ Modo  : Modellazione, 
Texturing, e Rendering 
 

Ottima conoscenza del pacchetto   Newtek/ Lightwave 3D : Modellazione, 
Texturing, Illuminazione ed Animazione  
 

Discreta conoscenza dei pacchetti  Autodesk/  Maya  e di  XSI/Softimage: 
Modellazione ed Illuminazione 
 

3D Paint 

 

Buona conoscenza  del pacchetto ZBrush  

 

Software di fluido dinamica 
 

Buona conoscenza di FumeFx 2.2  

Buona conoscenza del pacchetto  NextLimit RealFlow 2012 
 

2D Graphic  
 

Ottima conoscenza del pacchetto Adobe/ Photoshop CS : Fotoritocco, 
disegno delle textures, e composizione di Artworks. 
 

Post Processing, Compositing  e  Montaggio video 

 

Ottima conoscenza del pacchetto Discreet/Combustion : Compositing, e 
creazione di  White Matte per roto splines. 
 

Ottima conoscenza del pacchetto  Adobe Premiere Pro: Montaggio video  
 

Bunoa conoscenza del pacchetto Adobe After Effects per il 
Postprocessing  video. 
 

Sistemi operativi  utilizzati 

 
Windows 7 - Vista -  Xp  - 2K -  NT 
Windows 95/ 98 
Mac Os X 
Breve esperienza maturata su Silicon Graphics con sistema Irix 
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            CAPACITÀ E COMPETENZE     

ARTISTICHE 

. 

  

 

 

DISEGNO, PITTURA  A OLIO, LAVORAZIONE DELLA CRETA , CINEMA 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida Europea  (B) 

 

ALLEGATI  Sito personale e portfolio :  http://www.thephotonfalls.com 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

  

OTTIMA CAPACITA’ DI PROBLEM SOLVING E GESTIONE DEI RAPPORTI INTERPERSONALI  

ALL’INTERNO DELL’AMBITO LAVORATIVO. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

  

ESPERIENZA MATURATA NELL’AMBITO DELLA COMPUTERGRAFICA 3D /2D ,  TESA 

ALLO SVILUPPO E ALLA COORDINAZIONE IN TEAM, DEL LAVORO RICHIESTO  IN  TEMPI 

SERRATI. 
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