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INFORMAZIONI PERSONALI Gianluca ZARINI
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Sesso M | Data di nascita 11/09/1970 | Nazionalità ITALIANA 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE Insegnante discipline geografiche

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Maggio 2015 – OGGI GeoGraficaMente s.r.l. La cartoleria geo-grafica
via G. Bagaini, 14 – 21100 VARESE

▪ Titolare dell'attività - Grafica, stampa, cartografia, shop di cartoleria e cancelleria varia
Settore: Commercio

Principali mansioni e responsabilità:
Gestione autonoma del punto vendita sotto tutti gli aspetti

Gennaio 2010 – Dicembre 2013 Geo4Map s.r.l.
via Giovanni Bovio, 6 - 28100 NOVARA

▪ Cartografo (Tecnico di cartografia digitale – Tecnico Sistemi Informativi Territoriali))
Settore: Editoria – Sistemi informativi territoriali – Information Technology

Principali mansioni e responsabilità:
Gestione e aggiornamento di database ed impianti cartografici esistenti e dello sviluppo di nuovi progetti con particolare
riferimento alla cartografia tematica generata seguendo le specifiche richieste della clientela
Ricerca ed elaborazioni dati  cartografici;  inserimento in ambiente GIS; ricerca di soluzioni cartografiche accattivanti  ed
innovative per una rappresentazione del fenomeno da evidenziare; esportazione dei lavori nei più vari formati (sia raster che
vettoriali)

Aprile 2001 – Giugno 2009 Istituto Geografico De Agostini
via Giovanni da Verrazzano - 28100 NOVARA

▪ Cartografo (Tecnico di cartografia digitale – reparto di produzione cartografica)
Settore: Editoria

Principali mansioni e responsabilità:
Gestione e aggiornamento di database ed impianti cartografici esistenti e dello sviluppo di nuovi progetti con particolare 
riferimento alla cartografia tematica stradale italiana ed estera a varie scale; svolgo inoltre la funzione di coordinamento fra il 
reparto di redazione geocartografica e cartografia tradizionale (disegnatori cartografi) ed il reparto di produzione cartografica 
(cartografia digitale). 

Luglio 1998 – Marzo 2001 Istituto Geografico De Agostini
via Giovanni da Verrazzano - 28100 NOVARA

▪ Cartografo*     (* contratti di collaborazione/contratti a progetto)

(Operatore cartografico, Revisore bozze, Controllo qualità)
Settore: Editoria
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Principali mansioni e responsabilità:
controllo redazionale dei testi di prodotti multimediali digitali e di numerose altre realizzazioni cartografiche tematiche quali
atlanti e singole tavole cartografiche utilizzando la tecnologia digitale;
parallelamente al lavoro quotidiano, all'interno del suddetto reparto, ho la possibilita' di seguire dalla nascita, l'evoluzione di un 
progetto cartografico che e' risultato poi essere argomento della mia tesi di laurea; proseguo la mia collaborazione svolgendo 
l'attivita' di operatore cartografico presso il reparto di cartografia digitale. 

Novembre 1997 – Giugno 1998 Grafema s.r.l.
Strada Gilardengo 4 - 28100 Novara

▪Data entry per database cartografico / attivita' di redazione cartografica
Settore: Editoria

Principali mansioni e responsabilità:
realizzazione dello sviluppo redazionale di un database per un nuovo ed innovativo prodotto interattivo cartografico (car
navigation system) ad opera di una societa' estera di navigazione satellitare in collaborazione con l'Istituto Geografico De
Agostini

Settembre 1991 – Settembre
1995

Ditta Balconi Legnami
via Sempione 72 - 21029 Vergiate (VA)

▪Operaio - Magazziniere – Corniciaio-falegname
attivita' intrapresa con lo scopo di autofinanziarmi gli studi universitari
Settore: Industria legno

Principali mansioni e responsabilità:
Parallelamente agli studi universitari svolgo mansioni di addetto del reparto cornici (corniciaio-falegname), avendo soprattutto
contatti con i clienti per la commissione del lavoro da svolgere e la successiva realizzazione. Acquisisco inoltre una buona
esperienza di gestione del magazzino (inventari, ordini, catalogazione merci, consegne, contatto diretto con i fornitori).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Settembre 1994 – Dicembre 1999 Diploma di Laurea in Geografia
Università degli Studi  di Genova
Facoltà di Lettere e Filosofia
Corso di Laurea in Geografia
▪ Geografia generale (2 annualità)
▪ Geografia Urbana (2 annualità)
▪ Geografia Fisica
▪ Geologia
▪ Geomorfologia
▪ Cartografia con Elementi di fotointerpretazione

Diploma conseguito nell’Anno Accademico 1998/1999 con la votazione di 103/110
Tesi di Laurea in Cartografia Tematica
Titolo della Tesi:
Realizzazione di un DataBase geocartografico per la cartografia stradale d’Italia.
Aspetti metodologici ed applicativi

Ottobre 1995 – Giugno 1996 Diploma di Tecnico di Cartografia
ENAIP Novara
Corso di Formazione per Tecnico di Cartografia
▪ Esperienza pratica di utilizzo di computer per la produzione cartografica
▪ Utilizzo  di  software  Freehand per  il  disegno  cartografico,  X-Press per  impaginazione,  Photoshop per  gestione  ed

elaborazione immagini
▪ Laboratorio di fotografia
Elementi di Geografia e Cartografia

votazione esame finale 95/100

Settembre 1984 – Luglio 1989 Diploma di Perito Aziendale Corrispondente in Lingue estere
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Scuola Secondaria Superiore
I.T.P.A. Istituto Tecnico Commerciale e per Periti Aziendali
via San Donato - Sesto Calende (Varese)
▪ Tecnica commerciale
▪ Economia
▪ Lingua e conversazione inglese
▪ Lingua e conversazione francese

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre ITALIANA

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

INGLESE buono buono buono buono buono
(livello tecnico per la conoscenza dei software cartografici)
In  azienda  raramente  ho  contatti  diretti  con  persone  di  lingua  inglese,  tuttavia  la  frequente
consultazione di testi e manuali tecnici rendono buona  la mia comprensione della lingua; inoltre la
personale passione per i viaggi individuali mi ha portato a saper sostenere una conversazione in
lingua  senza  particolari  difficoltà  pur  rimanendo  nella  formulazione  di  frasi  e  concetti  non
particolarmente complessi.

FRANCESE buono buono buono buono buono

Competenze relazionali Autonomo nelle  decisioni  e  nelle  numerose fasi  di  lavoro,  ho  sviluppato  inoltre  la  capacità  di
relazionarmi con i colleghi al fine di collaborare per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.
Ho lavorato per lungo tempo in un ambiente  open space che, seppur ottimo dal punto di vista
relazionale e comunicativo inteso come lavoro di squadra, richiede notevoli qualità di concentrazione
ed adattamento.

Competenze comunicative Buone capacità comunicative sviluppate in occasione dei numerosi incontri di divulgazione delle mie 
esperienze di viaggio presso associazioni varie.
Svolgo da alcuni anni attività di divulgazione cartografica presso le scuole primarie (per le classi 3-4-5)

Competenze organizzative e
gestionali

Essendo incaricato della gestione e coordinamento di numerosi progetti affidati a collaboratori esterni
all’azienda, ho sviluppato buone capacità anche in questo ambito.

-  Analisi e studio preventivo del flusso di lavoro da adottare e stesura del relativo documento
illustrativo
-  Esposizione del flusso di lavoro da adottare alla persona incaricata
-  Analisi di  eventuali  problemi incontrati  durante l’esecuzione del lavoro e fornitura di soluzioni
metodologiche ed applicative adeguate
-  Controllo finale dell’attività esterna
-  Normalizzazione e successiva riconciliazione del lavoro eseguito esternamente nel flusso aziendale

Competenze professionali Esperienza nella ricerca, catalogazione e archiviazione di fonti e dati geografici e cartografici
Capacità di analisi, interpretazione ed utilizzo di fotografie aeree ed immagini da satellite
Ricerca, analisi e sviluppo di nuove metodologie per la risoluzione dei problemi cartografici.

Competenze digitali Le mie attività  spaziano dalla  ricerca  e  selezione dei  dati  e  delle  fonti  cartografiche,  alla  loro
interpretazione e in ultima fase alla effettiva acquisizione mediante digitalizzazione o importazione da
altri  ambienti  o  software;  è  stata  quindi  fondamentale  la  versatilità  e  la  crescita  professionale
nell’utilizzo di diversi software quali:
gestione ed elaborazione testi, fogli di calcolo e presentazioni:

    Suite Microsoft Office
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 OpenOffice
---------------------------------------------------------------------
gestione ed elaborazione immagini:

     Adobe Suite

---------------------------------------------------------------------
disegno e grafica per stampa:

      Adobe Illustrator + MaPublisher
---------------------------------------------------------------------
CAD (Computer Aided Drafting):

    Microstation
---------------------------------------------------------------------
GIS (Geographic Information System) :
                                                                

    Bentley Map                                      

   ArcGIS                                              

  Geomedia                                     

open-source GIS:

gvSIG

GRASS

QuantumGIS
---------------------------------------------------------------------
creazione siti Web:

Patente di guida A - B

ULTERIORI INFORMAZIONI

sport agonistico

sport

Nel periodo compreso fra il 1984 ed il 1991 ho praticato atletica leggera a livello 
agonistico raggiungendo anche risultati di rilievo a livello nazionale:
da segnalare 2 titoli italiani nelle categorie giovanili nella specialità 110 metri ostacoli: 1987 
(cat. Allievi), 1988 (cat. Juniores); sempre finalista ai campionati Italiani; 2 convocazioni 
nella squadra nazionale Juniores; 1 primato Italiano allievi disciplina 110 m. ostacoli e 
diversi primati regionali di specialità (salto in lungo, 300 m. ostacoli).

Attualmente pratico come principale attività sportiva lo sci-alpinismo (sono stato istruttore 
presso la Scuola affiliata al CAI di Arona), il trekking, il parapendio e la mountain bike, 
tutte attività intimamente legate alla montagna e all'outdoor in generale.
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volontariato

VIAGGI

Dal 1994 al 2000 ho militato presso l’Ente Parco Ticino (Regione Lombardia) svolgendo 
attività di volontariato in qualità di Vigile Anti Incendio Boschivo (AIB) e Guardia Ecologica 
Volontaria (GEV).

VIAGGI
Da diversi anni, in occasione delle mie ferie, giro il mondo in modo avventuroso con 
zaino e tenda, prediligendo il contatto con la natura in luoghi selvaggi, seguendo 
percorsi escursionistici anche molto lunghi, documentando il tutto con fotografie 
digitali che organizzo in un book personale presentandolo successivamente durante 
serate pubbliche presso le amministrazioni comunali, dando alla mia esposizione 
un’impronta in stile “geografico”. 

ALLEGATI

▪ Proposta formativa per le scuole
▪

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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