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1. Scuole e corsi frequentati
•

Laurea di I° livello in Informatica presso Università degli Studi di Pisa

•

Master (Cegos): Il management e il team, Digital transformation, Sviluppo del business dell’impresa, Project
Management, Problem Solving, Gestione del tempo, Comunicazione on-line, Marketing, Public Speaking

•

Corso di formazione Web Usability & User Experience (Doctor Brand)

•

Google Analytics Avanzato (2018)

•

Corso Web Marketing - Assefi Camera di Commercio Pisa (2009)

•

Corso Graphic Designer e Grafica 3D (2003)

2. Docenze
•

Lezioni di “Introduzione a Flash” presso ISIA - Firenze (2006)

•

Corsi Animazione e Web Design presso URBAN Valdera - Pontedera (dal 2006 al 2013)

•

Corsi di Flash Base ed avanzato presso Livingstone Formazione - Pontedera (2010)

•

Alfabettizzazione informatica per progetti di integrazione

3. Skills
sistemi operativi

Ottima conoscenza di Windows e Mac
Buona conoscenza di Linux

linguaggi

Buona conoscenza di PHP 5/7 (MySQLi), HTML 5, CSS 3 (Less e Sass), JavaScript,
Ajax, Boostrap, Handlebar e Mustache, Java, Actionscript 3.0

basi di dati

Buona conoscenza di MySQL

CMS

Ottima conoscenza di WordPress/Woocommerce, Joomla/Gantry e Prestashop.
Buona conoscenza di Moodle

framework/librerie

Buona conoscenza di JQuery e Phonegap.
Sufficiente conoscenza di Angular e Jekyll.

software

Ottima conoscenza di Photoshop, Sublime Text, Illustrator, InDesign, FreeHand, Edge
Animate, Flash

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
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4. Esperienze lavorative
• da Gennaio 2015 a oggi...

Web designer, Front-end developer, Digital Strategist presso piùCommunication

+communication è un’agenzia di comunicazione italo-americana ad alto profilo creativo con approccio strategico al
brand e alla comunicazione integrata.
Il mio ruolo all’interno dell’agenzia è di coordinamento e gestione del team del reparto digital per l’ideazione e
realizzazione di progetti. Svolgo quotidianamente anche mansioni operative di analisi, studio UI/UX e sviluppo
codice front-end per Siti Web, Web App ed E-commerce.
Skills operative:
UX, UI, HTML5, CSS, LESS, JavaScript, jQuery, PHP, mySQL, Phonegap, Bootstrap, GitHub
Piattaforme:
Wordpress e Woocommerce (temi custom, override del core, sviluppo plugin custom), Prestashop (temi custom,
override classi/controller, sviluppo moduli custom), Joomla (temi custom in Gantry), Moodle, Jekyll
Principali clienti:
Pasco Group, Validati e Celco (Hudson), KatoImer, Athena Retail, Italiana Servizi, ITS, GPDati, CarFull Service, ...
• da Gennaio 2007 a Dicembre 2014

Freelance - UI/UX Designer, Front-end developer e Digital strategist
Ho svolto attività di consulenza per la progettazione, sviluppo e gestione di processi di innovazione digitale per Pubbliche
Amministrazioni e PMI.
Ho progettato e realizzato progetti digitali di varia natura tra cui:
- UX/UI e sviluppo web application con Phonegap, JQuery mobile e Flash Lite
- UX/UI e sviluppo siti web su piattaforma Wordpress e Joomla
- UX/UI e sviluppo piattaforme e-commerce in Prestashop
- UX/UI e sviluppo siti/portali web dinamici in PHP, MySQL, html, CSS, Javascript
- realizzazione di elaborati grafici sia per il web che cartaceo (immagini coordinate, studio e progettazione marchio e logotipo,
brochure, impaginazione riviste, ecc.)
Principali clienti e collaborazioni: Belvedere S.p.A., Ceccotti Collezioni, Fotoamatore S.r.l., Dada.it, Stargate Consulting, Comune
Castelnuovo Val di Cecina, Comune di Peccioli, ManipuraProduction S.r.l., Afterbit S.r.l., Digitech S.a.s., Kleeng S.r.l.
• dal 2005 al 2010

Docenze Web Design e Web animation
Attività di docenza per corsi di formazione base ed avanzati su:
- Wed design & animation, Mobile application, Flash & Actionscript
• da Settembre 2004 a Giugno 2007

Sviluppatore web e UI designer per Imaginaria
Sviluppo e gestione progetti multimediali legati ad eventi
UX/UI e sviluppo siti web su piattaforma Wordpress
UX/UI e sviluppo siti/portali web dinamici in PHP, MySQL, html, CSS, javascript
Realizzazione animazioni Flash per applicazioni web e giochi on-line
• 2003

Sviluppatore e UI designer junior per Giovanni Iozzi
Realizzazione di animazioni Flash per applicazioni web. Realizzazione di siti/portali web dinamici in PHP, MySQL, html, CSS.
Realizzazione di un catalogo interattivo in Flash/Actionscript 3.0
Realizzazione di elaborati grafici sia per il web che cartaceo (immagini coordinate, studio e progettazione marchio e logotipo,
brochure, impaginazione riviste, ecc...)
• 2002

Web designer junior per Aftrebit S.r.l.
Realizzazione di animazioni Flash per applicazioni web. Realizzazione di siti/portali web dinamici in PHP, MySQL, html, CSS.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
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5. Profilo professionale ed interessi personali
Sono un web designer e un front-end developer.
Il mio punto di forza è avere una visione completa delle fasi di progettazione e di sviluppo di un progetto digitale non solo da un punto
di vista teorico ma soprattutto pratico: nelle mie esperienze lavorative ho avuto infatti la possibilità di curare nel dettaglio sia attività
legate al design e alla comunicazione pura legate alle mie capacità creative, sia attività di studio UX e progettazione UI ma anche
quelle di montaggio layout e sviluppo front-end avanzato legate alle mie capacità in ambito di sviluppo codice.
Negli anni ho avuto modo di collaborare con Agenzie di Comunicazione, Software House e Web Agency e questo mi ha permesso di
sviluppare una forte elasticità mentale e una capacità di adattamento a ruoli, linguaggi ed approcci progettuali diversi.
In un team riesco ad interfacciarmi agilmente con professionisti sia di reparti creativi che di sviluppo. Ho ottime capacità comunicative
e di problem solving. Ho spesso contatti diretti con i clienti con cui riesco a stabilire rapporti costruttivi e positivi per la buona riuscita
di un progetto. Sono molto curioso, mi piace capire e ascoltare persone che hanno conoscenze e idee diverse dalle mie.
Le attività di cui mi occupo quotidianamente o di cui mi sono occupato sono:
•
analisi e valutazione layout
•
valutazione tecnologie (CMS, piattaforme custom, siti static in Jekyll, ...) e studio di fattibilità
•
studio architettura dell’informazione
•
analisi e studio UX
•
realizzazione wireframe, prototipi e mockup
•
progettazione e realizzazione UI
•
sviluppo codice e montaggio layouts
•
testing, ottimizzazione e pubblicazione
•
gestione versionamento del codice (GIT/Tortoise)
Skills:
•
HTML5
•
CSS/CSS3, LESS e SASS
•
Java e PHP
•
mySQL (mySQLi)
•
Javascript/Ajax
•
Gulp
•
Handlebar e Mustache templates
•
Bootstrap
Framework:
•
JQuery
•
Angular
•
Phonegap
•
Jekyll
CMS:
•
Wordpress/Woocommerce (sviluppo backend, realizzazione temi custom responsive, realizzazione plugin base)
•
Joomla (realizzazione temi custom responsive/Gantry)
•
Prestashop (sviluppo backend, realizzazione temi custom e realizzazione moduli custom)
•
Moodle (sviluppo backend)
Ho sviluppato App ibride multilingua con PhoneGap usando javascript e Handlebar/Mustache per il dynamic templating, chiamate
AJAX per la visualizzazione dei contenuti dinamici gestiti da un piccolo CMS in PHP/MySQL, JS e JQUERY da me realizzato. Ho
curato le fasi di beta testing e la pubblicazione in Apple Store e Google Play Store.
Da ormai diversi anni svolgo con soddisfazione attività di docenza presso istituti di formazione professionale sia nella realizzazione di
siti web per dispositivi mobili, sia nella Comunicazione e Grafica Digitale.
Altri interessi
Mi diverto in cucina e sono appassionatissimo di gastronomia. Adoro viaggiare, nuotare e leggere. I miei scrittori preferiti sono Bolano,
Roth, Murakami, Hesse e Saramago.
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