
Curriculum Vitae

Identificativo richiesta di
iscrizione all'albo

6514

Categorie di iscrizione 16 Disegnatori Anatomici

Informazioni personali

Cognome / Nome Gamberini Davide

Indirizzo barlete,8
40050
Monteveglio BO
Italia

Codice Fiscale GMBDVD80H01A944J

Partita IVA 03103121202

Cellulare 3477695614

E-mail info@graficabiomedica.it

Cittadinanza italiana

Data di nascita 01/06/1980

Luogo di nascita Bologna

Sesso Maschile

Eventuale iscrizione ad albi/ordini
professionali

No

Occupazione desiderata /
Settore professionale

realizzazione di disegni medico-scientifici, anatomo/chirurgici, animazioni, grafica in genere

Esperienza professionale

Date Dal 10/03/2011 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Illustratore medico-scientifico

Principali attività e responsabilità realizzazione di immagini anatomiche, chirurgiche, patologiche ecc

Nome e indirizzo del datore di lavoro - Eon Medica (MB)
- Dr. Daniele Aloisi (Bo)
- Biomed Device (Mo)
- IEI srl (Pr)
- Merqurio Editore (Na)

Date Dal 20/03/2005 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti illustratore biomedico free lance
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Principali attività e responsabilità disegnatore, addetto prestampa, fotografo, correttore foto e grafica generica

Nome e indirizzo del datore di lavoro Davide Gaberini, grafica biomedica

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

grafica editoriale

Date Dal 09/03/2005 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti illustratore medico-scientifico

Principali attività e responsabilità illustrazioni anatomiche, patologiche, chirurgiche, istologiche, fotoritocchi, correzioni
cromatiche, impaginati, addetto prestampa, ideazioni loghi, presentazioni ppt, animazioni flash,
videoproiezione.

Nome e indirizzo del datore di lavoro -Ibsa Farmaceutici s.r.l. (LO)
-Verduci Editore (ROMA)
-Dott. Stefano Marianelli, Medico
Chirurgo Estetico, (FI)
-Dott. Rodolfo Lisi, Docente
-Universitario, Posturologo (ROMA)
-Dott.ssa Patrizia Magnani, Medico Chirurgo Estetico (PV)
-Prof. Carlo Tremolada, Ricercatore Medico Chirurgo (MI)
-Dott. Valerio Badiali, Medico Chirurgo Estetico (ROMA)
-Edi Ermes Editore (MI)
-Mondadori Educationals s.p.a. (MI)
-Sep BaMa s.r.l. Servizi Editoriali (MI)
-FB Communication s.r.l. (MO)
-Alter Edom Servizi Editoriali (PD)
-Nobil Metal s.p.a. (VR)
-Mima studio editoriale s.n.c. (BO)
-Dott. Fari na e Dott. Trombelli, Università degli studi (FE)
-Dott. Luca Piovano, Medico Chirurgo Estetico (ROMA)
-Dott. Maurizio Giacomello, Medico Chirurgo Odontoiatra (MI)
-Dott. Saverio Mascellani, Medico Chirurgo Odontoiatra (FE)
-Dott. Mauro Bovi, Medico Chirurgo Odontoiatra (ROMA)
-Edizioni Martina s.r.l. (BO)
-Vegas Multimedia s.n.c. (BO)
-ART Servizi Editoriali (BO)
-Dott. Roberto Cornelini, Medico Chirurgo Odontoiatra (RN)
-Dott. Marco Cavallari, Medico Chirurgo Odontoiatra (CN)
-Dott. Tullio Toti, Medico Chirurgo Odontoiatra (VR)
-Dott. Glauco Marino, Medico Chirurgo Odontoiatra (ROMA)
-Dott. Maurizio Boaron, Medico Chirurgo Toracico (BO)
-Ortofix s.r.l. (VR)
-Euromedica s.r.l. (ROMA)
-Grafiche Zanini s.n.c. (BO

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

medici ghirurghi privati, università, case editrici, agenzie servizi editoriali

Istruzione e formazione

Date Dal 12/09/2001 al 08/03/2005

Titolo della qualifica rilasciata diploma di laurea in disegno anatomico

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

competenze anatomiche, presenza in sala operatoria di circa 30 ore, stage universitario con
prof. Giannini, relatore della tesi dott. Morrone, 3° classificato al bando di concorso per
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"assunzione 2 disegnatori anatomici" istituto ortopedico Rizzoli 

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

facoltà di medicina e chirurgia Bologna - Istututi Ortopedici Rizzoli

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

70/70 + lode

Date Dal 07/09/1994 al 15/07/1999

Titolo della qualifica rilasciata diploma liceo artistico F. Arcangeli Bo

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

disegno a mano libera, disegno anatomico di figura umana, modellazione creta, disegno tecnico

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

liceo artistico F. Arcangeli Bo

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

46/60

Capacità e competenze
personali

Madrelingua italiano

Altre lingue

inglese Ascolto: Buono
Lettura: Buono
Interazione orale: Buono
Produzione orale: Buono
Scritto: Elementare

Capacità e competenze sociali ottima capacità di relazione e collaborazione

Capacità e competenze organizzative predisposizione sia per il lavoro in gruppo che per quello individuale, gestione clienti, autonomia
sul lavoro, precisione e puntualità

Capacità e competenze tecniche conoscenza dell'uso di pc e mac, scanner, stampanti, videocamere, fotocamere, proiettori

Capacità e competenze informatiche sistemi operativi Windows e Mac os, office, photoshop, illustrator, indesign, flash,
dreamweaver, premier pro, audition, corel draw, painter

In possesso di ECDL No

Capacità e competenze artistiche disegno a matita, carboncino, sanguigna, tempere, olio, aerografo, modellazione creta e gesso

Altre capacità e competenze batterista dal 1998

Patente A e B

Pubblicazioni
tecnico/scientifiche

-Disegnatore free lance per Edi ERmes milano, Verduci Editore roma, Mondadori milano, Sep
Bama servizi editoriali milano, ecc.
-poster anatomici (Edizioni Martina)
-compendio di semeiotica occluso posturale (Dr Tullio Toti)
-animazione by pass gastrico (Vegas Multimedia)

Pagina 3/4



-enciclopedia medica Mondadori (ART servizi editoriali)
-animazione ALL on 4 (Dr Marco Cavallari)
-illustrazioni e animazioni per pubblicazioni e corsi (Dr Roberto Cornelini)
-illustrazioni per vari medici privati

Ulteriori informazioni www.graficabiomedica.it
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