
Milano, Gennaio 2017 
Curriculum Vitae Roberto Rosa 
 
DATI ANAGRAFICI 
Dott. Roberto Rosa 
Nato: 28 novembre 1977 a Milano  | Referenze (link) 
 
 
RECAPITI 
Indirizzo residenza: Via San Martino della Battaglia, n° 8 - C.A.P. 20122 Milano | Italia 
Telefono/Fax: 02 4549 3825  |  Cellulare: 348 350 2059  
Email: info@hikaridesign.it | Sito web www.hikaridesign.it (portfolio) | Linkedin 
 
 
PERCORSO FORMATIVO 
Laurea presso il Politecnico di Milano, Facoltà di Disegno Industriale (Laurea della durata di 
5 anni, specializzazione in Comunicazione). 
 
Frequenta un anno all’Università degli Studi di Milano, Facoltà di Informatica. 
 
Diplomato all’Istituto Tecnico per Geometri Bernini di Milano. 
 
Lingue straniere conosciute: Inglese 
 
Patente: B 
 
 
 
 
PRESENTAZIONE E COMPETENZE [Comunicazione + Marketing + Design] 
 
Filosofia 
Al fine di ottenere un prodotto/servizio di qualità ci sono alcuni steps importanti da seguire: una buona idea 
(pianificata dettagliatamente), saper utilizzare al meglio tutti gli strumenti tecnici e conoscere la “pipeline” 
del processo di lavorazione, una cosa fondamentale è avere passione per il proprio lavoro senza mai perdere 
la voglia di imparare dagli altri, aggiornasi costantemente e soprattutto generare soluzioni innovative. 
 
Versatilità, Skills ed Esperienza 
Pluriennale esperienza professionale maturata presso agenzie, studi e aziende multinazionali. Buona 
conoscenza di tutta la pipeline del processo di sviluppo e dei principali strumenti utilizzati nello sviluppo di 
progetti di grafica, 3d, video e web di qualità professionale, acquisita attraverso il coinvolgimento in vari 
ruoli. Attitudine a cooperare in team o individualmente per lo sviluppo di progetti complessi, esperienze 
come project manager (pianificazione delle tempistiche e sviluppo) e problem solver. Altre caratteristiche: 
versatilità, flessibilità creativa e rispetto delle dead line. 
 
Digital: Siti Web, APP & Multimedia Interactive 
Estese conoscenze di applicativi per lo sviluppo del Web, User Interface/User Experience e multimedia 
interactive per la realizzazione di: siti web responsive, CMS (Wordpress, Joomla, Drupal, altri CMS e relativi 
moduli - plugin), SEO, SEM, Google Analytics e Adwords, e-commerce, configuratori 3D, landing page, app 
multi piattaforma e games app, dvd interattivi e presentazioni cross mediali, utilizzando: CSS 3, HTML 5, 
XML, action script, Unity, java script, Jquery e linguaggi per lo sviluppo di siti web dinamici (php+mysql). 
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Grafica, Fotoritocco, Impaginazione & Visual Design 
Esperienze nello sviluppo e ideazione di: Presentazioni aziendali, Infografica, mockup siti web e mobile apps, 
progetti di marketing, DEM, Banners, loghi, immagine coordinata e relativo manuale, packaging design e 
materiali POP, animazioni vettoriali, fotoritocco, impaginazione brochure, campagne e magazine, materiali 
per i social media e merchandise. Buone capacità di disegno tradizionale sia tecnico che artistico. 
 
Computer Grafica 3D, CAD 2d/3D & Stampa 3D 
Ampie conoscenze della computer grafica 3D: modellazione CAD e organica, texturing multi channel, unwarp 
uv, animazione ik e fk (character animation), motion capture, morphing, animazione particellare, motion 
graphic 3d, dinamiche soft e hard body, fluidodinamica, voxel, fur fx, rendering fotorealistici, assets 3d per 
video games, environments 3d interattivi, realizzazioni prototipi, stampa 3d, design del prodotto, interior 
design, allestimenti e stands fieristici. Gestione di render farm e software dedicati al calcolo distribuito. 
 
Editing Video, Motiongraphic, Compositing & Encoding 
Conoscenze editing video, motiongraphic 2d/3d, Tracking, Rotoscoping, Vfx, compositing, green screen, 
color grading, sound design ed encoding formati video e audio dal broadcast al web.  
 
Stereoscopia (film 3D) anche per il Cinema 
Grande esperienza nel campo della stereoscopia 3D per la produzione di video per diverse devices (TV e 
Cinema). Provata esperienza con proiettori digitali per il Cinema Real d 3d e produzione video con tecniche 
miste (compositing di riprese in stereo reali e CG3d)  ed encoding formati dedicati. Possibilità di trasformare 
video 2d in 3d. 
 
Possibilità di visionare dal sito web www.hikaridesign.it il portfolio contenente i lavori svolti per: aziende, 
studi, workshop, concorsi, gare, università, privati e progetti personali. 
 
APPLICATIVI INFORMATICI CONOSCIUTI 
 
Fotoritocco, illustrazione, Mockups wireframing, UI e UE per il web e multimedia. 
Photoshop CS CC, Illustrator CS CC, Fireworks CC, Dreamweaver CS CC, Flash/Animate CS CC, Captivate, 
Balsamiq e Axure 
 
Impaginazione, Print design e Gestionale. 
Illustrator CS CC, InDesign CS CC, Acrobat Professional e Office. 
 
Motion Graphic, Editing Video, Compositing, Rotoscoping, Tracking e Encoding. 
After Effects CS CC e plugin, Nuke 10, Mocha Pro, Premiere CS CC, Sony Vegas, Boujou, Adobe Media 
Encoder e Camtasia Studio 8. 
 
Computer grafica 3D, Modellazione, Animazione e CAD/CAM. 
Cinema 4d e plugin, Maya e plugin, Lightwave 3d e plugin, Modo, Real Flow, Zbrush, Rhinoceros , 3d Studio 
Max e plugin, Autocad e Vred. 
 
Real Time 3d editor. 
Unity, Unreal Engine e Editor 3d Second Life 
 
Audio, Sound Design 
Sony Sound Forge, Audition, Sonic Fire Pro 5, Fruity loops, Gold Wave.  
 
Sistemi Operativi.  
PC - Windows e Mac - OS. 

http://www.hikaridesign.it/


ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
2016 – Milano | Innovantix GmbH (Germany). Progetto di design Perphone versione 2.0, accessorio per 
Iphone.  
 
2016 – Milano | Oblati Vicari. Realizzati sito web responsive www.santamariadeimiracoliesancelso.it, 

presentazioni/video dei restauri, materiali per la comunicazione istituzionale e ideazione dei brands. 

 
2014 – 2016 Casale Monferrato (AL) | BCUBE S.p.A. (logistica integrata) (www.bcube.net). 16 mesi a 
contratto presso la Business Unit – Strategic Business Development – progetti referenziati: Progetti di 
Comunicazione e Marketing, sviluppo Immagine Aziendale, ideazione format e layout, sviluppo 
documentazione per gare d’appalto (Automotive – FCA Cassino – FCA Termoli), elaborazione file cad 2d/3d, 
Presentazioni, Istituzionali, per il Top Management, focus settori e per tutte le Business Units in varie lingue 
per promuovere i servizi offerti, Infographic, logo design, Campagne stampa (Sole 24 ore), Brochures HR – 
EHS, Magazine aziendale, elaborazione storyboards, Video per eventi e settori aziendali (3D e Motion 
Graphic), Rendering – Animazioni 3D, Web Design e Social Media. Alcuni clienti dell’azienda BCUBE: FCA, GE, 
Siemens, Luxottica, Lufthansa, AugustaWestland, Nestlè, Unicredit… 
 
2014 | Milano per BCUBE S.p.A. realizzato Video 3d & Motiongraphic promozionale settore Air Cargo e 
Presentazione istituzionale dell’azienda per convegno Confindustria. 
 
2014 | Milano Media Next Srl Comunicazione globale dell’azienda; realizzati sito web www.tasteeat.it (CMS 
Wordpress), brochure, presentazione ppt/pdf (partnership tra Gruppo Next e Ebrex), restyle grafico sito web 
Adv Barter www.pubblicitaincambiomerce.it (CMS Joomla), brochure e video in motion graphic + 3D per 
Gruppo Next. Ideazione e invio DEM con software dedicati (Mailup), creazione campagne per il web e per la 
stampa su quotidiani (Sole 24 ore), photo shoouting prodotti, fotoritocco, inserimento foto prodotti nella 
piattaforma di e-commerce (Open Cart), ideazioni loghi e restyling, sviluppo packaging in 3D e materiale 
promozionale per Grana Padano - Russia. 
 
2014 | Victory Events, web site, implementati, e-commerce, SEO e Victory Run TV. 
 
2013 | Milano, Edra video show reel azienda 3D e Motiongraphic. 
2013 | Milano, Edra per Menarini farmaceutici presentazione video intranet.  
2013 | Milano, Edra video presentazione azienda 3D e Motiongraphic. 
2013 | Milano, Edra video Zambon farmaceutici 3D e Motiongraphic. 
2013 | Milano, Edra video Novartis Galvus 3D e Motiongraphic. 
2013 | Milano, Edra video Mentalcare 3D e Motiongraphic. 
 
2012 | Milano, Elsevier per Novartis, realizzazione video, nuovi servizi per sito web “Professionistisalute.it” 
3D e Motiongraphic. 
 
2012 | Firenze, Mediacross.it consulenza e sviluppo video 3d stereoscopico per il Cinema (tecnologia Real D) 
cliente General Electric. 
 
2011 | Torino, progetto Ferrari FF Reavel. Video in Computer Grafica 3d & Vfx. 
 
2011 | Milano, Elsevier per Abbott, Medical Video per il Marketing, 3D e motiongraphic. 
 
2011 | Milano, Idee e Soluzioni S.r.l. Rendering Impianto industriale. 
 
2011 | Roma, Asscond progettazione Corporate-identity e materiale promozionale. 
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2011 | Milano, Sito web dinamico www.victoryevents.net  
 
2011 | Roma, Sito web statico www.arprogedil.it 
 
2011 | Milano, PPC, Materiale promozionale cartaceo. 
 
2010 | Video Sigle per Web TV web www.diabetesnetwork.it Talk show e Telegiornale. 
 
2010 | Milano, Restyle completo e aggiornamento web site www.sgantiques.com  
 
2010 | Gara, Naming e Logo per canale DTT di All News Mediaset. 
 
2010 | Milano, Progetto allestimento 3D per il Comune di Milano “Remember” di H. Studio. 
 
2009 | Video per il sito web www.diabetesnetwork.it per Elsevier Italia. 
Animazione 3d e Motiongraphic. 
 
2009 | Treviso, Modello 3d del casco di Valentino Rossi per H-Art, cliente AGV. 
Realizzato modello lowpoly del casco di Valentino Rossi per essere fruito all’interno di un’applicazione web 
flash papervision 3d visionabile presso www.valentinosface.com. (offline screen shot sul portfolio) 
 
2009 | Sito web personale Roberto De Vita www.robertodevita.com  
 
2009 | Video Teaser di Character Animation "00 Setter" in collaborazione con Giroidea per Games Bond 
distribuzione videogiochi. 
 
2009 | Roma, Nuovo logo per l'Associazione Professionisti del Diritto APdD. 
 
2008 | Perfect Store Strategy Video per Kinder e Ferrero Natale 2008. 
Settimo video per Ferrero, integralmente in 3d, sono state utilizzate le seguenti tecniche 3d: particelle, 
dinamiche soft e hard body, fluidodinamica, voxel e light effects. 
 
2008 | Video promozionale Ponte Stretto di Messina in collaborazione con PFM. 
Video stereoscopico S-3D completamente digitale. 
 
2008 | Sito web Antichità Sacco Giovannino www.sgantiques.com 
Oltre al sito è stata progettata una campagna promozionale con Google Adwords per aumentare i contatti e 
la visibilità nella rete. 
 
2008 | Video per gara d'appalto Vigili del Fuoco italiani in collaborazione con PFM. 
Video stereoscopico S-3D completamente digitale renderizzato tramite renderfarm americana di Los 
Angeles. 
 
2008 | Realizzato video per "OVO". 
Titolo del video “Geisha “ tecniche utilizzate Motiongraphic e 3D + cartoon shaders. 
 
2008 | Legnano "Progetto Palazzine a Castellanza" per il Cliente Pirelli Re. 
Il progetto è stato realizzato interamente da zero, partendo dai progetti cartacei. Oltre al modello delle 
quattro palazzine è stata ricreata da zero anche tutta l’area circostante. 
 
2008 | Sito web Federica Berner.net 
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2007 | Milano "Progetto Second Life" per il Cliente Vichy in coll. con Web Science. 
Per il lancio dei nuovi prodotti Acqualia Thermal di Vichy sono state realizzate tutte le infrastrutture di 
un’isola, all’interno del mondo virtuale di Second Life. 
 
2007 | Milano “New Perfect Store Strategy Natale Kinder e Ferrero” PFM. 
Video utilizzato dal marketing Ferrero e distribuito nei punti vendita per migliorare il posizionamento dei 
prodotti, incrementando la vendita.  
 
2007 | Pieve Emanuele (MI) "Agro Village". 
Master plan in 3d di un complesso turistico in Romania. 
 
2007 | Garbagnate M.se (MI) " Sito Web per ETG Elettronica". 
Rifacimento totale del sito web, restyling del logo e della documentazione relativa ai prodotti, inserimento di 
nuove sezioni e ampliamento del materiale usufruibile da parte del visitatore. 
 
2007 | Milano Modello 3d per Pirelli RE in collaborazione con Web Science. 
Realizzato modello 3d di un complesso residenziale in Sardegna “Comune Golfo Aranci”. La modellazione è 
stata eseguita seguendo i progetti esecutivi in Autocad. 
 
2007 | Milano "Presentazione interattiva per Seat Pagine Gialle e Ferrovie dello Stato" in collaborazione 
con Web Science. 
Il progetto è stato realizzato con tecnologia Flash con possibilità di essere fruito via web o tramite supporti 
digitali. Il demo è stato anche convertito in video in formato FVL simulando l'utilizzo del servizio 
 
2007 | Milano  "Moda e Tecnologia" in coll. con IBM e PFM Milano, clienti Alberta Ferretti e Moschino, 
patrocinato da Vogue. 
Video stereoscopico multi sensoriale con integrazione di riprese reali e modelli 3d. 
 
2006 | Milano “New Perfect Store Strategy Kinder e Ferrero” coll. con Artealab e PFM. 
Realizzati due video per il cliente: KINDER e FERRERO. 
I video promuovevano tutti i prodotti Kinder e Ferrero 2006 e 2007, in particolare le “isole di prodotti” 
(composizione di svariate tipologie di prodotti con il loro packaging realizzate per determinati periodi 
dell'anno con cartotecnica dedicata). 
 
2006 Concorso per la Fiat  
Partecipazione al concorso indetto dalla Fiat per la creazione di una Mascot, per la nuova Fiat 500. 
(Character Design, Modellazione, Animazione e Logo). 
 
2006 Milano | MF evoluzione. 
Art direction campagna promozionale American Running Festival 2006 per il cliente: NIKE. 
Art direction campagna promozionale per il cliente: Atem. www.atemsi.it  
Brochure, per Litografia e Carte Valori, Grafiche Valdelsa (SI).     
Sviluppo nuovo Brand “Occhiali Famosi”. Realizzati tramite tecniche digitali, quadri singoli, quadrittici e 
totem, esposti all’interno di tutti i punti vendita. 
 
2006 Milano | Net Activity.  
Realizzato sito web www.federicaberner.it per l’artista Federica Berner. All’interno del sito è presente una 
galleria contenente tutte le opere della mostra “Maestri di Brera” che si è svolta a Milano e New York. 
Sponsor del sito e dell’evento Artemide, Natuzzi, Bisazza, Citterio, Banca Popolare Commercio e Industria, 
Branca e Yourpersonalshopping.  
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2006 Milano | Studio Manildo. 
Art direction, sviluppo progetti di comunicazione, architettura e design. Packaging prodotti per Vasco 
International (Xenta, Gran Torino, Turati caffè e cioccolata), video, bumper, sigle tv (AltaitaliaTV), stand e 
allestimenti (Exhibit Air per l’Aeroporto Malpensa) , siti web (Kebu VoIP italiano www.kebu.it ), grafica 
editoriale (materiale promozionale per tutti brands di Vasco International). 
 
2006 Milano, San Remo | www.darkresurrection.com Fan film universo Star Wars - Regista Angelo Licata.  
Mansioni: modellatore e animatore di creature in CG 3d, FX, rendering, compositing e editing scene. 
 
2005 Milano | H&A Motivation. 
Collaborazione per lo sviluppo dell’immagine coordinata di un programma di Travel/incentive. 
 
2005 Milano | Prof. Bruno Pozzi. 
Collaborazione per la progettazione del restyling della carenatura di un trattore, modello BCS  
VITHAR 800 RS. 
 
2004 Milano | Ideal Bagno sponsor per il progetto. 
Progettato stand, esposto al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano durante la manifestazione 
Grandesign. 
 
2004 Milano | Studio Morgagni. www.studiomorgani.com 
Realizzato sito web per l’artista e grafico Paolo Robaudi figlio di Claudia Morgagni. 
 
2004 Milano | Istituto Marangoni di fashion e interior design. 
Realizzati i manifesti, per pubblicizzare il corso di Interior Design, i manifesti sono stati esposti  
sulle vetrine della sede principale durante il periodo del Salone del mobile di Milano. 
 
2004 Milano | Arch. Sgalippa Gianluca. 
Collaborazione per la progettazione di due specchi per l’arredo bagno. 
 
2004 Milano | Collaborazione con il Prof. Robaudi Mario e all’Arch. Luppi. 
Collaborazione per lo svolgimento del concorso internazionale Ground Zero Memorial N.Y.  
 
2004 Milano | Concorso di design. 
Bombay Sapphire Martini Art Student Collection 2004, 3° edizione. 
 
2003 Milano | Robilant & Associati. Workshop per la Martini: realizzazione di un nuovo prodotto, dal 
packaging all’espositore. 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo 
quanto previsto dalla Legge 193/2003. 
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