Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Collica Oscar
Milano (Italia)
oscar.collica@gmail.com
http://www.oscarcollica.com/

http://www.hdtutorials.it/

Skype oscar.collica

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2007–2008

Grafico 3D - Freelance
La Fonderia s.r.l., Milano (Italia)
Modellazione e renderings di espositori e packs. Grafiche e fotoritocchi per diversi clienti.

2008–2009

Regia e Post produzione su telegiornali sportivi
RealLifeTV, Milano (Italia)
Regia e Post produzione per telegiornali sportivi SNAI in collaborazione con ANSA e Reuters. Art
Direction su Grafiche e trailers per Ferrari Corse Clienti.

2009–2010

Art Director - 3D Generalist
La Fonderia s.r.l., Milano (Italia)
Fotoritocco, Anteprime 3D di stand pack ed espositori. Video aziendali.

2011–2015

Regista - Art Director - Grafico
Greenmarketing s.r.l., Milano (Italia)
Realizzazione di campagne pubblicitarie TV, Cartacee e web. Ideazione e realizzazione stand
fieristici, allestimenti per negozi e packaging per clienti rinomati. Realizzazione di format, video
aziendali, cartoon, spot e proposte creative. Gestione del team di produzione e post-produzione.
Restyling aziendali, canali Youtube e gestione dei social.
Preparazione contenuti per Radio24, Web, Mediaset e Sky.

2008–2015

(estivo) Art Director - Regista
Festival delle Lettere, Milano (Italia)
Impiego estivo - Realizzazione di cortometraggi, grafiche, trailer e campagne promozionali per il
Festival. Proiezione live sul Castello Sforzesco di Milano di video e grafiche animate.

2015–2016

Art Director
Produzione e direzione campagne di comunicazione presso Just.Studio e agenzie grafiche
associate, Milano (Italia)

10/2016–alla data attuale

Consulente Specializzato - Lombardia Informatica
Capgemini, Milano (Italia)
- Creazione Newsletter per Regione Lombardia
- Supporto grafico al demand
- Gestione Progetti
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2005–2006

Attestato
Istituto ISMU, Milano (Italia)
Corso avanzato di montaggio e ripresa video. Workshop in Germania. Fondazione ISMU &
Berlin Humboldt University

2002–2007

Maturità tecnica: Arti grafiche e comunicazione multimediali
Istituto Tecnico Albe Steiner, Milano (Italia)
Comunicazione e multimedia. 80/100

2008–2009

Diploma Digital Filmaking
SAE Istitute Milano, Milano (Italia)
Art Direction, compositing, Fotografia, strategie di comunicazione e Post-produzione video.

2009–2017

Workshop - Corsi - Autodidatta
Ho proseguito il mio percorso di studi come autodidatta tramite portali quali Lynda.com, Gnomon
Workshop, Videocopilot e molti altri oltre a diversi workshop di formazione presso professionisti del
settore.
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

B2

B2

B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Sono sempre stato indipendente nella gestione dei progetti e dei clienti. Le agenzie con le quali ho
collaborato hanno sempre usato l'approccio "ti passo direttamente Oscar"
Lavorare per molteplici agenzie mi ha reso più elastico di quanto farebbero 30 sedute di yoga.
Negli anni ho impatato a gestire progetti e produzioni spesso sovrapposte tra loro. So gestire l'ansia,
scadenze e imprevisti. Un bagaglio di esperienze che mi ha permesso di svolgere questa professione
anche in totale autonomia.
Nel corso degli anni ho formato studenti universitari e tirocinanti presso Greenmarketing e Real Life
Television. Nel 2016, presso Just.Sudio, ho fatto da mentore ad alcuni studenti selezionati da
diversi Istituti scolastici.
Nel tempo libero faccio formazione e intrattenimento su internet ad un audience di 25.000 iscritti.
(www.hdtutorials.it) Nel 2017 supero il Milione di visualizzazioni con tutorial ironici ma di grande
interesse.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni
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Comunicazione

Creazione di
Contenuti
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Risoluzione di
problemi
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Utente avanzato

Collica Oscar

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Le mie competenze sono dimostrabili sul sito www.oscarcollica.com
Come Art, conosco i workflow di produzione e realizzazione di un intero progetto di comunicazione.
Fotografia, produzione di video, 3d, fotoritocco, packaging, previsualizzazione, siti web e la gestione di
team di lavoro sono sempre stati il mio pane quotidiano.
Di seguito i software utilizzati.
▪ Motion Graphics:
After Effects, Premiere, Final Cut.
▪ Design & 3D:
Photoshop, Illustrator, Lightroom, inDesign, Maxon Cinema 4D, Mi sto appassionando a Redshift
e Unreal Engine.
▪ Varie & Web:
Encore, IFTT, Hootsuite, Youtube Studio, Office, Drive. Cpanel, Wordpress (cpanel, Elementor), IBM
Wcm.
Alterno Mac e Win ma lavoro prevalentemente su Mac.
Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali

Interessi

Certificazioni
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
Amo la fotografia e il compositing. Sono un appassionato studioso delle tecnologie e delle logiche
meccaniche. Generalmente lavoro da solo anche se apprezzo molto lo spirito di squadra.
Subaquea: PADI Open Water Scuba Diver
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