
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Giampaolo Luchetti 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  22/07/1965 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

1990 ad oggi  Socio fondatore della Cadtel s.a.s. dal 1990 di cui è amministratore. 

Socio fondatore della Euromedia s.r.l. dal 1993, membro del Consiglio di Amministrazione e in 
cui occupa mansioni relative agli aspetti commerciali, marketing, strategici e progettuali. 

Socio Fondatore del Consorzio Ternano Formazione, membro del comitato tecnico dal 1993 al 
1997. 

 

• Tipo di azienda o settore  Computer-graphics e Produzioni  multimediali, internetworking 

• Tipo di impiego  Socio fondatore, Amministratore della Cadtel s.a.s. e Euromedia s.r.l. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, coordinamento per la realizzazione di applicazioni di realtà virtuale ed 
aumentata, web applications, applicazioni e servizi in modalità e-learning, marketing, 
commerciale, progettazione e supporto a programmi di ricerca e sviluppo. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

1978-1993  da Nov/92 a Dic/93 Autodesk spa 

Corsi di aggiornamento su discipline CAD (300 ore) con attestato 

da Nov/91 a Lug/92 Facoltà di Archit. Roma 

Corso sperimentale nuove tecniche di rappresentazione (anni1) 1 attestato 

da Nov/83 a Lug/90 Facoltà di Archit. Roma 

Corso di Laurea (anni6) 26 esami 

da Set/78 a Lug/83 Liceo Scientifico Terni 

Corso di Diploma Liceo Scientifico (anni 5) Diploma Liceo Scientifico 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Diploma di Maturità Scientifica conseguito nell’anno 1984. 

Laureando in Architettura indirizzo tecnologico presso l’Università “La Sapienza” a Roma, ha 
sostenuto ad oggi 26 esami. 

Nell’ambito del corso di Progettazione Architettonica 2, presso l’Università di Architettura, ha 
frequentato una sessione sperimentale, riservata a 14 allievi, sulle nuove tecnologie di 
rappresentazione. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Disegno tecnico, grafica computerizzata (2d-3d), progettazione, elaborazione e redazione 
contenuti, direzione produzione nei settori multimedia, applicazioni di realtà virtuale ed 
aumentata, portali e siti web, social media marketing, content marketing. 

• Qualifica conseguita  Imprenditore 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

Madrelingua  ITALIANO 

Altre lingue 

  TEDESCO 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  discreto 



  INGLESE 

• Capacità di lettura  elementare 

 

Capacità e competenze  

 

 RELAZIONALI E PRODUTTIVE: 

Esercitando la mia professione in azienda ho sviluppato ottime capacità nel coordinare e gestire 
il lavoro di squadra e nel promuovere il brand aziendale sul mercato. 

Ho realizzato e coordinato dal 1990 ad oggi centinaia di progetti e prodotti di grafica 
tridimensionale, simulazioni e animazioni 3d in ambito architettonico, ingegneristico, 
archeologico, per simulazione di processi, per realizzazione di prodotti di comunicazione e 
formazione. 

Fra i più significativi ricordo: 

-1991 Elaborazione 3d di impianti di salinizzazione per Acquatecno; 

-1991 Digitalizzazione impianti per ENEL 

-1991-92 Elaborazioni 2d-3d per Progetto Videocentro-Bibliomediateca Comune di Terni 

-1993 Elaborazioni 3d ed animazioni di impianti di automazione per le Acciaierie di Terni 

-1993 Elaborazioni 3d e animazioni per nuovi impianti di risalita per la Regione Abruzzo 

-1990-94 Elaborazioni 2d e 3d per riconversione Ospedale di Trevi 

-1994 Elaborazioni e animazioni 3d per nuovo Palazzetto dello sport di Foligno 

-1996 Elaborazioni e animazioni 3d per inaugurazione Bibliomediateca di Terni 

-1997 - 98 Elaborazioni e animazioni 3d per prodotti di comunicazione Carbolux – Bayer, 
Tubificio di Terni, Titania 

-1998-99 Elaborazioni 3d per prodotto web Edilizia.Bayer 

-2000-16 Elaborazioni 3d e animazioni per prodotti formativi per Telecom, Fiat, Iri Management, 
Obiettivo Lavoro, Iveco, Saint Gobain, MIUR, e molti altri 

-2003 Elaborazioni ed animazioni 3d per La città del Gusto – Gambero Rosso 

-2004 ad oggi Elaborazioni e animazioni 3d per l’Autorità Portuale di Civitavecchia Fiumicino e 
Gaeta 

-2004 ad oggi creazione, elaborazione ed animazione di avatar per creazione progetti di 
comunicazione per COREPLA, Bayer, Cegos, Mc’Donald, Federsanità, Necta, Conferenza 
Episcopale Italiana, Eon, Erg, Q8, Sapienza Innovazione e molti altri 

-2014 Ricostruzione 3d del sito archeologico di Gravisca per conto del MIBACT 

-2014-2015 Ricostruzione dei Porti di Fiumicino e Civitavecchia in epoca romana e 
rinascimentale per l’Autorità Portuale di Civitavecchia Fiumicino e Gaeta e MIBACT 

-2016 ad oggi ricostruzioni e animazioni 3d di siti archeologici per conto della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Terni e Narni e della Consulta delle Fondazioni Umbre e MIBACT. 

 

Ho altresì realizzato progetti di comunicazione istituzionale ed aziendale con riferimento alle 
nuove tecnologie digitali, multimediali e web. 

 

ORGANIZZATIVE: 

Esperienze professionali pregresse in relazione alla funzione di responsabile delle analisi e 
definizione dei fabbisogni formativi: 

anno 2004 – Coldiretti 

- Settore di riferimento: Servizi 

- Rapporto di lavoro: Consulente 

Attività svolte: Docenza 

da gen 1998 a febb. 2002 - C.T.F. - Consorzio Ternano Formazione 

- Settore di riferimento: Servizi 

- Rapporto di lavoro: Socio 

- Attività svolte: Progettazione,analisi dei fabbisogni. 

da dic/ 1996 a dic/ 1997 – Università di Ancona 

- Settore di riferimento: Università 

- Rapporto di lavoro: Consulente 

- Attività svolte: Analisi dei fabbisogni e docenza 

da dic/ 1993 a nov/ 1996 - C.T.F. - Consorzio Ternano Formazione 

- Settore di riferimento: Servizi 

- Rapporto di lavoro: Socio 

- Attività svolte: Progettazione,analisi dei fabbisogni e docenza 



da lug/ 1991 a gen/ 1992 – Ististuto Statale d’Arte 

- Settore di riferimento: Scuola 

- Rapporto di lavoro: Collaborazione 

Attività svolte: Analisi dei fabbisogni e docenza 

 

TECNICHE: 

Sistemi operativi: Ms-Dos, Windows 3.1, Windows 95-98, Windows NT, Windows 2000, 
Windows XP; 

Piattaforme per l’erogazione di corsi di formazione on-line (e-learning): Blackboard, Docebo, 
Moodle; 

Montaggio digitale, web applications, UX Design 

Word processor: Microsoft Word; 

Spreadsheet: Microsoft Excel;                       

Sistemi autore: Macromedia Director 

Programmi di fotoritocco: Adobe Photoshop;     

Programmi di modellazione tridimensionale: 3D Studio MAX; Programmi di CAD: Autocad, 
Software di montaggio digitale: Première; Programmi di impaginazione: Quark Xpress, Adobe 
Illustrator; 

Editoria elettronica 

Advertising digitale: Tecniche di Content marketing, social media marketing, SEO. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI: 

Fonda nel 1990 la Società di Servizio CAD-TEL S.a.s. di Terni, nella quale ricopre 
tuttora l’incarico di amministratore. L’azienda è oggi leader nel settore CAD-CAE e 
della Computer Grafica, con una serie di attività che vanno dalla formazione, alla 
service grafica e alla vendita di Hardware e Software specializzato. 
Attualmente è amministratore e svolge l’attività di responsabile della produzione e commerciale  
per la  Società EUROMEDIA S.r.l. di Terni, specializzata in produzioni  
multimediali e web applications, di cui è socio. Vanta una notevole esperienza nell’ambito del  
settore CAD e della Computer-graphics in generale. Progetta e realizza la  
struttura di sistemi multimediali interattivi ad interfaccia grafica bi e tridimensionale seguendo 
come capo progetto la ricerca nel campo specifico delle applicazioni 3d nel web e nella 
formazione a distanza. Ottima conoscenza dello sviluppo di prodotti e-learning e Portals-web. 
Ottima conoscenza dei principi e delle tecniche SEO, social e content marketing. 
 

 
 

Patente o patenti  PATENTE B 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
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 

675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

 

   

 

Terni, 11/06/2018 

 

  

 
 


