
Master Post-Laurea (Gennaio | 2007 - Gennaio | 2008)

Laurea Specialistica (Dicembre | 2005 - Dicembre | 2006)

Svolgo con passione e serietà le mie funzioni in contesti 
aziendali grandi, medi e piccoli, così da promuovere e 
diffondere, sui mercati, l’identità dell’impresa per cui sono 
richieste le mie competenze, per quanto concerne, ad 
esempio la storia, la mission, gli obiettivi, i valori e gli aspet-
ti caratteristici e distintivi. Coordino uno staff specializzato, e 
valuto i tempi, le modalità ed i contenuti dei messaggi da 
comunicare.

Master in Multimedia Content Design conseguito con (voto 
107/110), tesi sul comositing digitale e la Motion-Graphic.
Specializzazione In Post-Produzione Video e Grafica 3D.

Aldo Pirillo
ESPERTO IN COMUNICAZIONE

Università degli studi di Firenze - Ingegneria Informatica

Frame Animation S.r.l. (Aprile| 2008- ad Oggi)

Agenzia creativa specializzata in campagne di comunicazione 
cross-mediali, fornendo servizi a 360° che vanno dalla Grafica 
al Web Design, dalla Produzione e Post-Produzione video e 
Grafica 3d alla realizzazione di Spot Pubblicitari. 

Fondatore - Amministratore Unico - Direttore Creativo

Abstract Groove (Gennaio | 2008 - Luglio | 2008)

Collaborazione per la realizzazione di prodotti audiovisi 
per la televisione.
Software utilizzati : After Effects, Photoshop, Illustrator, 
Maya, Premiere Pro.

Motion Graphic Designer - Grafico 3d

Bonsai Ninja (Settembre | 2007 - Gennaio| 2007)

Realizzazione di minidocumentari animati, totalmente 
ideati e realizzati mediante la comopsizione di immagini e 
la motion-graphic.
Software utilizzati : After Effects, Photoshop, Illustrator, 
Maya, Premiere Pro.

Grafico - Motion Graphic Designer

O.N.A.O.S.I. (Settembre | 2003 - Settembre | 2005 )

Attività di tutoring agli orfani della struttura, iscritti alle 
facoltà universitarie dell'area umanistica. 
(OPERA NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI SANITARI 
ITALIANI) 

Attività di Tutor 

Laurea  Specialistica in Comunicazione Sociale e Pubblicitaria, con 
tesi finale su “I CALABRESI NEL MONDO”.
Principali materie :Storia Contemporanea, Comunicazione di crisi.

Università per Stranieri - Perugia.

Laurea Com.Int. (Dicembre | 1999 - Dicembre | 2005)

Diploma Maturità (Settembre | 1994 - Settembre | 1999)

Laurea Vecchio Ordinamento in Comunicazione Pubblicitaria 
Internazionale, con tesi finale su “NEOLOGISMI E COMUNICAZIO-
NE”.
Principali materie: Pubblicità, Marketing, Comunicazione Pubblica, 
Sociolinguistica, Inglese commerciale 

Università per Stranieri - Perugia.

Diploma di maturità scientifica. Principali materie studiate: 
Matematica, informatica, Inglese, Storia.

Liceo Scientifico “G.B. Scorza”

TELEFONO (+39) 339 62 67 983 | aldo.pirillo@frameanimation.com.com
Via Madonna Dell’Arco 12 | Mangone (Cs)  | www.frameanimation.com 
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Aldo Pirillo
ESPERTO IN COMUNICAZIONE

WHIRLPOOL (Video)
Ideazione e realizzazione di una serie di video 
aziendali per la comunicazione interna all’azienda.

SAVUTO MAGAZINE (Free Press)
Ideazione e realizzazione di “Savuto Magazine”, il 
mensile gratuito dell’area sud di Cosenza.

IGNIS (Video)
IIdeazione e realizzazione della “Logo Animation” per 
lIGNIS.

LORICA SKI AREA (Grafica)
Ideazione e realizzazione della mappa grafica delle 
nuove piste del comprensorio sciistico di Lorica (Cs).

REGIONE CALABRIA (Sito Web)
Attività di programmazione per il sito web della 
Regione Calabria “Amministrazione Trasparene”.

EDIZIONI MASTER (Spot Tv)
Ideazione e realizzazione di una serie di spot tv, 
commissionati dalla casa editrice “Edizioni Master 
spa”, e andati in onda sulle reti RAI e sulle reti SKY.

“OMAGGIO A ROMA” (Franco Zeffirelli)
Post-produzione video per “Omaggio a Roma”, 
mediometraggio di 30 minuti realizzato dal grande 
maestro Franco Zeffirelli.

GUCCI (Sito Web)
Sito web “www.tobeg.it” per la nuova linea di 
abbigliamento della famiglia GUCCI.

”OVO” (Docuclip)
Regia e montaggio di documentari culturali intera-
mente realizzati in motiongraphic commisionati da 
“OVO”, società specializzata in produzione di audio 
visivi

“20 SIGARETTE” (Film)
Effetti visivi di alcune scene, oltre che Motiongraphic 
e montaggio del promo internazionale per “20 
Sigarette” film premiato al festival di Venezia e realiz-
zato dalla R&C Pruduzioni

“THE ART OF ENTERTAINMENT (Franco Zeffirelli)
Montaggio video, motiongraphic, grafiche, dvd 
authoring “Franco Zeffirelli - the art of entertaiment”.

“SHARM EL SHEIKH” (Film)
Motiongraphic e grafiche per il film “Sharm el Sheikh- 
un’estate indimenticabile”, prodotto dalla Rodeo Drive.

“CASA MALAPARTE” (Documentario)
Regia, riprese e montaggio del documentario “Una 
casa come me”, girato a Capri nella splendida 
residenza di Curzio Malaparte.

“43 Colonne” (Documentario)
Post-produzione per il documentario “43 Colonne”, 
ideate da Philippe Starck per il suo più importante 
progetto architettonico, andato in onda su SKY ART UK.

“DIE” (Film)
Post-produzione per “DIE”, film coprodotto tra Italia e 
Canada, con la regia di Dominic James.

“MAV” (Video in grafica 3d)
Compositing ed effetti visivi per una serie di video in 
stereoscopia presenti all’interno del Museo di Arche-
logia Virtuale (MAV).

“INFINITY” (Spot))
Realizzazione video in motiongraphics per il tour di 
presentazione delle automobili Infiniti 2010.

TELEFONO (+39) 339 62 67 983 | aldo.pirillo@frameanimation.com.com
Via Madonna Dell’Arco 12 | Mangone (Cs)  | 
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