
A N D R E A  G R A N C H I

DATI PERSONALI

• Nato il 4 Luglio 1980 a Monza (Mi)
• Residente a Lissone (Mi)
• Celibe
• In possesso di congedo militare
• Cellulare: 328 2199420
• E-mail: andrea.granchi@gmail.com

ISTRUZIONE

• 1998 Maturità artistica conseguita presso il Liceo Papa Ratti di Desio con 
votazione pari a 43/60.

• 1998-2001 ho frequentato l’Istituto Europeo di Design di Milano, 
specializzazione Computer Grafica con valutazione finale di 90/100 in seguito 
alla realizzazione del progetto di un nuovo sito Internet per Emergency.

• 2006 ho frequentato il corso di Accessibilità ai siti web presso le sedi di 
HTML.it ed ho ottenuto la certificazione.

CONOSCENZE PROFESSIONALI

Ottima conoscenza dei seguenti programmi:

• Adobe Photoshop

• Adobe Illustrator

• Adobe Dreamweaver

• Adobe Flash

• Adobe Fireworks

Ottima conoscenza dei seguenti linguaggi:

• XHTML

• CSS

• CMS Joomla
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ESPERIENZE PROFESSIONALI

Parte dei miei lavori sono visitabili sul mio portfolio On-line www.crabweb.net

Dal 2009 lavoro presso NewMedia Solutions come Grafico, flash e web designer.

• Creazione dell'animazione di introdzione del sito Psicologo 360.

• Creazione dell'animazione di introduzione al servizio Messagenet Talk.

• Creazione dell'animazione di introduzione al sito Easy Wish.

• Creazione dell'animazione di introduzione al sito Utilità.

• Implementazione del sito Scontrinando in wordpress con relativa installazione.

• Creazione del logo Néo Reporters e del relativo sito.

• Creazione del logo Hyper Croisiere.

• Concept e implementazione HTML del sito Crociere Pro.

• Implementazione HTML del sito FlyBox di Volagratis.

• Implementazione HTML di diversi concorsi Volagratis.

• Implementazione HTML del sito Siamo Soci.

• Creazione del sito Milano Summer Schools per il comune di Milano, in Joomla 
con relativa installazione e formazione al cliente.

• Realizzazione grafica del layout del nuovo sito Banca Generali – General Founds 
Management.

• Realizzazione Grafica e montaggio HTML del sito HotelYo.

• Realizzazione del Layout del sito Frullo.

• Realizzazione Grafica e montaggio HTML del sito BidAdv.

• Implementazione HTML del sito PMK Advisor.

• Realizzazione HTML World Law Book.

• Implementazione HTML del sito Ars Classica Numismatica.

• Implementazione HTML del sito Top Cruises.

Dal 2006 al 2009 ho lavorato presso GD Consulting come Art Director e web designer

• Creazione e gestione del sito Consulta Italia Milano.

• Creazione della parte grafica per il software cartografico dei comuni di Milano, 
Brugherio e Morbegno.

• Creazione del sito per un candidato al consiglio comunale di Milano.

• Realizzazione di uno spot televisivo per GD Consulting in onda sull’emittente 
televisiva Sky Play TV.

• Creazione e completa gestione del sito GD Consulting.

• Creazione del sito “Per Fare Centro”.
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• Creazione del sito Assomillennium.

• Conduzione di due edizioni di un corso HTML di 3 giorni presso la sede della 
Comunità Montana Valtellina di Morbegno.

• Creazione del portale della Comunità Montana Valtellina di Morbegno.

• Creazione del sito Vistamar Tower.
• Creazione dell'interfaccia grafica del sistema di gestione eventi del comune di 

Brugherio.
• Creazione dell'interfaccia grafica del sistema di gestione del patrimonio del 

comune di Brugherio.
• Creazione dell'interfaccia grafica del sistema di gestione degli obiettivi del 

comune di Brugherio.
• Creazione della intranet della nuova provincia di Monza e Brianza.
• Conduzione di un corso su Joomla di 2 giorni presso la sede della provincia di 

Milano.

Dal 2001 al 2006 ho lavorato presso Kaptus S.p.A. come Art Director e web designer

• Creazione e aggiornamento del sito Internet ufficiale di
Francesco De Gregori (2001) e conseguente restyling grafico (2005).

• Gestione e continuo aggiornamento del sito Sony Music.

• Assemblaggio, localizzazione e adattamento della versione italiana di svariati siti 
ufficiali di artisti su templates fornite da Sony Music International tra i quali: 
Michael Jackson, Jennifer Lopez, Anastacia, Bob Dylan, David Bowie, 
Dysfunctional, Korn, Pearl Jam, Star Wars ed altri.

• Creazione del sito ufficiale di Marcello Modugno, in arte Mercuzio (Cantante Sony 
Music Italia).

• Creazione del nuovo sito per il gruppo musicale Kings of Leon.

• Creazione di siti ufficiali Sony Music della manifestazione canora Sanremo 2002, 
2003 e 2005.

• Creazione grafica del progetto Newsletter per: Negrita, Elisa, Cranberries e Gazosa.

• Creazione dei siti Internet relativi alle promozioni “The First Drive” e “The Second 
Sketch” della casa automobilistica Saab.

• Restyling del sito DHL Italia.

• Restyling del sito Dentosan.

• Montaggio, adattamento e animazioni del sito Lego (Sezione Lego Parents).

• Creazione del sito Polylogistics s.r.l.

• Creazione del sito Safewatcher.

• Creazione sito Athena Consulenza Direzionale.

• Creazione del sito Spal ultra premi.

• Creazione di presentazioni animate e newsletter per l’azienda medicinale Recatine.



• Creazione del sito relativo alla promozione “Master of the road” della casa 
automobilistica Nissan.

• Montaggio del sito Professional club 2004 per una manifestazione Fiat.

• Creazione del sito di Accademia Formazione Milano.

• Creazione di numerose card flash per il sito Road Runner.

• Gestione e continuo aggiornamento del sito Quipos.

• Creazione e gestione del sito SonyBMGmusic.

• Montaggio del sito Nissan WaterXtremeChallenge.

Da libero professionista ho realizzato in modo indipendente i seguenti progetti:

• Realizzazione Grafica, montaggio HTML ed implementazione in Joomla del sito 
Labosystem.

• Creazione e completa gestione del mio sito personale OZIO.net.

• Realizzazione Grafica, montaggio HTML e sviluppo PHP del sito Sarg.

• Realizzazione Grafica e montaggio HTML del sito BC Technology.

• Realizzazione Grafica e montaggio HTML del sito Romagna Express.

• Realizzazione Grafica e montaggio HTML del sito Westone Real Estate.

• Realizzazione Grafica e montaggio HTML del sito Westone Asset Management.

• Realizzazione Grafica, montaggio HTML del sito dell'agenzia grafica ZERO.

• Realizzazione Grafica, montaggio HTML del sito Sistema Ingegneria.

• Realizzazione Grafica, montaggio HTML del sito T.E.T.I.

• Creazione del sito per un' esposizione di arredo bagno Buratti Produce.

• Creazione del sito I.T.E.C. Srl.

• Montaggio HTML del Minisito “DHL by 9:00 by 12:00 by DHL”.

INTERESSI

Creazione siti web e applicazioni multimediali personali quali animazioni e cartoni  animati, 
Musica, Cinema e frequento una palestra.

ASPIRAZIONI

Approfondire sempre di più e ampliare la mia professionalità nel campo del web design con 
maggiore autonomia sulla progettazione dei siti Internet.

Sperimentare nuove esperienze nel campo della multimedialità con particolare propensione per 
la realizzazione di cartoni animati o cinematografia.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.


