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Giovanni Pintus
Luogo e data di nascita: Ozieri (Sassari) - 07 giugno 1973

Domicilio: via Chiarelli, 8 - 20151 Milano
Stato civile: coniugato

Cellulare: +39 347 60 69 468
e-mail: giovanni.pintus@paint-us.net Sito web: paint-us.net

e-mail privata: giovanni.pintus.mail@gmail.com Portfolio: behance.net/giovannipintus

Professional summary statement
Art & Creative Director Ideazione, progettazione e realizzazione di campagne ADV, BTL (media tradizionali, new 

media, stampa, affissione, video, web, animazione, non conventional marketing, visualising, 
grafica pubblicitaria, grafica editoriale).
Capacità di coordinamento e gestione di team creativi (art director, grafici, copywriter, etc), 
supervisione e pianificazione dei progetti.
Relazione e coordinamento con i fornitori esterni (stampatori, informatici, agenzie di 
produzione, etc) 
Relazione con i clienti per lo sviluppo dell’idea creativa, public speaking.
Capacità operative: Art direction, copywriting, illustrazione (anche pittorica), videomaking, 
web, social, elaborazione grafica, fotocomposizione, fotoritocco, digital visual art, con 
ottima padronanza dei software specifici Adobe.
Trainer e formatore per le figure junior e per le figure terze (manageriali d’azienda) sulle 
tecniche pubblicitarie.
Ottime capacità relazionali e di lavoro in team, flessibilità. 

Esperienze professionali (creativity)
2013 - oggi Professione: Art / Creative Director

Agenzia: pAint us
Competenze: • Strategie di comunicazione e marketing, campagne pubblicitarie strutturate e articolate, 

cura immagine aziendale, brand identity e brand awareness
• Ideazione, progettazione, realizzazione ADV, BTL, video, web, animazione, new media, 

not conventional marketing, performance di visualizing (live), fiere, eventi
Clienti: Linde Material Handling Italia SpA, saPanada srl, PI Micos GmbH , Vacuum FAB srl, 

HoneyCombDamping.com, FAB Crea srl, Physik Instrumente GmbH & Co.KG, 
CreAttività srl, Parco della Vittoria srl, BNP Paribas Cardif.

Business Clienti: Movimentazione, food, tecnologia ricerca scientifica e spaziale, meccanica di precisione, 
comunicazione, eventi e meeting, informazione nell’ambito assicurativo

2001 - 2012 Azienda: Robert Bosch S.p.A.
Contratto: Tempo indeterminato

(2005 - 2012) Professione: Art / Creative Director
Mansioni: Responsabile In House Agency

• Direzione creativa above e below the line (media tradizionali, new media, stampa, 
affissione, video, web, animazioni, ...)

• Art house organ (illustrazione, fortoritocco e fotocomposizione, copertinista,...)
• Selezione (con ufficio risorse umane), gestione e coordinamento collaboratori 

(team interno e FreeLance)
• Selezione (con ufficio acquisti), gestione e coordinamento fornitori

Clienti: Aziende del gruppo Bosch (Junkers, Buderus, e.l.m. leblanc, Blaupunkt, Skil, Dremel, Tec) 
e consociate (Italia, Grecia e Malta)
Clienti e partner del gruppo Bosch nelle operazioni di marketing congiunte 
(es. Fiat, Ducati, Citroen, Iveco, Brico IO, Leroy Merlin,...)

Business Clienti: Automotive (primo equipaggiamento, after market e navigazione satellitare)
Industrial Technology (tecniche di automazione, imballaggio e foto voltaico)
Consumer Goods and Building Technology (elettroutensili, elettrodomestici, termotecnica e 
sistemi di sicurezza)

(2001 - 2004) Professione: Art Director
Mansioni: ADV, BTL, direzione implementazioni web e global image per il gruppo leader nella linea 

professionale Power Tools denominato “Forza Blu”

http://www.paint-us.net
https://www.behance.net/giovannipintus
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1999 - 2000 Professione: Art Director, Copywriter, Illustratore
Contratto: FreeLance

Clienti: Fidas Sardegna (onlus) e sezioni locali
F.M.C. Sardegna - edizioni Ghiani (Cagliari)
Industria Grafica Poddighe srl
NUR srl - import export materiale ferroso

1997 - 1998 Professione: Graphic Designer, Illustratore
Contratto: FreeLance

Clienti: Stampa locale, piccole realtà commerciali (Sassari e provincia)

Esperienze professionali (teaching)
oggi Professione: Trainer, docente formatore (per manager aziendali)

Corso: • “Creativi si nasce… ed io lo nacqui!” (in fase di costruzione)
Sperimentazioni di ideazione e realizzazione di una campagna pubblicitaria strutturata

Attraverso un percorso affiancato da professionisti, i manager acquisiranno competenze 
teoriche e metodologiche sui media di massa, sulle tecniche pubblicitarie e sulla 
comunicazione efficace, che si concretizzerà nello sviluppo di una campagna multimediale 
strutturata, pronta ad essere pubblicata

2014 - 2015 Professione: Trainer, docente formatore (per manager aziendali)
Corso: • “Tecniche pubblicitarie di base a supporto della vendita”

Costruire un’efficace comunicazione di prodotto
Il corso tratta tematiche mirate circa le teorie, le metodologie e le tecniche dei Mass Media 
finalizzate ad un perfezionamento delle azioni di marketing e comunicazione pubblicitaria

A catalogo di: PGA Strategia & Organizzazione srl

2001 - 2012 Professione: Responsabile agenzia creativa interna alla Robert Bosch S.p.A.
Mansioni: Formazione collaboratori e stagisti (grafici e art director) sulle teorie e metodi dei Mass 

Media, tecniche di comunicazione, grafica, design, illustrazione

1997 - 1998 Professione: Insegnante
Azienda: C.E.P.U. - Grandi Scuole (Sassari)

Contratto: Tempo determinato
Mansioni: Insegnamento formula “one to one” per il recupero di anni scolastici di allievi di scuole 

medie superiori e inferiori, scuola magistrale, istituto Magistrale 
Materia: Educazione Artistica, secondo il programma ministeriale

1997 - 1998 Professione: Insegnante
Azienda: Arcadia - Centro assistenza agli studi (Sassari)

Contratto: Tempo determinato
Mansioni: Insegnamento in classi di recupero anni scolastici per allievi dei licei e dei geometri

Materie: Storia dell’arte, secondo il programma ministeriale

Altri interessi
Sport praticati: trekking, trekking a cavallo, fit boxe

Attività ricreative: Motociclismo (Harley Davidson’s philosophy) 
Interessi culturali: Arte e letteratura

Partecipazione a concorsi internazionali d’arte figurativa: due primi premi e una menzione 
speciale
Realizzazione di un fumetto a tiratura nazionale
Scrittura e illustrazione di un fantasy di prossima pubblicazione (trattative con importante 
casa editrice nazionale) 

Interessi sociali: Collaborazione (art direction) con la fondazione Ethnoland nel merito del
progetto TALEA e del progetto OCAI (Osservatorio Creditizio Assicurativo Immigrati)
Attività di apostolato Cattolico nella devozione Mariana
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Istruzione
Laurea: Accademia di Belle Arti

(secondo la legge di riforma n.508/99 perfezionata dalla 268/2002)
Titolo della tesi: Arte e fumetto (02/2001) - Votazione 109/110

Diploma: Istituto Statale d’Arte di Sassari (1996)
Diploma: Perito Chimico Industriale (I.T.I.S. Sassari, 1992)

Formazione
2001 - 2011 Manageriale: Percorso di formazione manageriale (TEC - www.bosch.it/tec) per i dipendenti Bosch, 

sviluppato in funzione delle competenze e delle responsabilità.
Comunicazione: percorsi formativi finalizzati a sviluppare le competenze relazionali, 

stabilire rapporti efficaci con diversi interlocutori, migliorare la gestione di 
riunioni e colloqui, prepararsi ad affrontare le presentazioni in pubblico

Sviluppo 
Personale:

seminari orientati allo sviluppo del proprio potenziale attraverso 
l’applicazione di strumenti trasversali (lavoro in team, gestione delle 
priorità, Problem Solving) e la valorizzazione delle capacità personali 
(Brain Gym, Self Empowerment)

Organizzazione 
e Management:

percorsi formativi finalizzati a sviluppare la leadership nella gestione dei 
collaboratori, sviluppo di competenze organizzative e per la gestione dei 
progetti

2007 - 2009 Alta formazione: LEAD (Leadership Development Program)
Percorso di formazione manageriale (PGA Strategia & Organizzazione srl) per quadri e 
neo-dirigenti, costituito da sei diversi moduli tematici per lo sviluppo della leadership.
Temi trattati: ruolo, competenze relative alla politica del personale e all’amministrazione, 
competenze comunicative, valutazione e selezione del personale e gestione dei progetti

in corso Lingua Inglese: Percorso personalizzato individuale presso docente privato.

Conoscenze informatiche
Sistemi operativi: Mac Os, Windows

Software: Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, Indesign, Premiere, After Effects, Flash,...) 
QuarkXPress, FreeHand, CorelDraw, Office, applicativi per internet, CMS Wix
(indirettamente, per coordinamento collaboratori) Dreamweaver, Final Cut, Maya, 
3D Studio Max, Cinema 4D, CMS WordPress, Joomla

Link web e social
Compendio portfolio: behance.net/giovannipintus

Profilo: linkedin.com/in/giovanni-pintus-25817645

Sito web: paint-us.net

Pagina pAint us: facebook.com/paint.us.agency

Profilo pAint us: instagram.com/paint_us_agency

Canale pAint us: https://www.youtube.com/channel/UCjkuf0GhcZTIRYWc3FfW0YA

Canale pAint us: t.me/pAint_us

QR-code
scheda contatto
essenziale:

https://www.behance.net/giovannipintus
https://www.linkedin.com/in/giovanni-pintus-25817645/
http://www.paint-us.net
https://www.facebook.com/paint.us.agency/?fref=ts
https://www.instagram.com/paint_us_agency/
https://www.youtube.com/channel/UCjkuf0GhcZTIRYWc3FfW0YA
https://t.me/pAint_us

