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E SP ER IENZ A
Socio e direttore creativo
Macchiaweb S.r.l., Varese (VA), 2010-in corso
‣

Progettazione e design interfacce e applicazioni web e mobile

‣

Logo design, graphic design e campagne su media tradizionali

‣

Definizione delle strategie di ottimizzazione SEO, web marketing e social
networking

‣

Gestione e responsabilità dei progetti

‣

Gestione dei rapporti con i clienti (vendita, assistenza, supporto tecnico)

Web/Graphic designer
sevenPM.com S.r.l., Varese (VA), 2003-2010
‣

Realizzazione design e sviluppo HTML/CSS per siti web istituzionali, CMS,
CRM e progetti e-commerce

‣

Strategie di branding online, ottimizzazione SEO, web marketing e social
networking

‣

Implementazione e codifica delle sezioni dinamiche ASP.net

Web designer
Neweb S.r.l., Varese (VA), 2002-2003
‣

Realizzazione siti internet, e-commerce e applicazioni web (HTML/CSS)

‣

Perfezionamento su programmi software grafici in ambiente Windows e
Macintosh

‣

Implementazione e codifica delle sezioni dinamiche ASP.net

Responsabile comunicazione ed eventi
San Domenico Ski, San Domenico di Varzo (VCO), 2011-2013
‣

Gestione attività di promozione snowboard comunicazione e marketing

‣

Gestione comunicazione web e social media

‣

Rapporti con gli sponsor
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Responsabile comunicazione ed eventi
Monterosa Ski, Alagna Valsesia (VC), 2009-2011
‣

Gestione attività di promozione snowboard comunicazione e marketing

‣

Gestione comunicazione web e social media

‣

Rapporti con gli sponsor

Istruttore di nuoto
Associazione Nuotatori Varesini, Varese (VA), 1998-2003
‣

Attività didattiche

‣

Metodologia ludica per l'apprendimento

‣

Educazione fisica

I S T RU ZION E
Diploma di Laurea in Scienze della Comunicazione, 2003-2006
Università degli Studi dell'Insubria, Varese (VA)
Diploma superiore di comunicazione e pubblicità, 2002-2003
Università degli Studi dell'Insubria, Varese (VA)
Tecnico Web/Graphic design, 2001-2002
ENAIP Lombardia, Varese (VA)
Tecnico di comunicazione multimediale, 2001
ENAIP Lombardia, Varese (VA)
Diploma tecnico commerciale, 1995-2001
Istituto Tecnico Commerciale F. Daverio, Varese (VA)
C OMP ET EN ZE
Linguistiche
Inglese (buona conoscenza), Francese (scolastico), Spagnolo (base).
Comunicative
‣

Ottime competenze comunicative con le personalità del settore acquisite
durante la mia attività di responsabile comunicazione ed eventi e di
direttore creativo.

‣

Ottime competenze relazionali con bambini e adulti acquisite durante lo
svolgimento della mia attività di istruttore di nuoto e assistente bagnanti.
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Organizzative e gestionali
‣

Ottime competenze organizzative e gestionali acquisite durante la mia
attività di direttore creativo presso Macchiaweb S.r.l.

‣

Buone competenze organizzative acquisite durante la mia esperienza di
responsabile comunicazione ed eventi presso le località sciistiche montane
per la promozione delle attività rivolte allo snowboard.

Professionali
‣

Ottima conoscenza delle dinamiche di sviluppo di applicazioni web, ecommerce, applicazioni mobile per smartphone e tablet (attualmente sono
responsabile dei progetti aziendali).

‣

Conoscenza accurata delle dinamiche di gestione clienti per progetti di
comunicazione aziendale.

‣

Buona conoscenza delle pratiche per la realizzazione di campagne
pubblicitarie sui media tradizionali.

Informatiche
‣

Ottima padronanza nell'utilizzo della suite Adobe per il disegno grafico (in
particolare Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, InDesign, Fireworks).

‣

Ottima competenza nella programmazione HTML/CSS.

‣

Buona conoscenza di jQuery.

‣

Conoscenza base di ASP.net.

‣

Ottima padronanza dei software Microsoft Office, iWorks e Open Office.

‣

Ottima padronanza nell'utilizzo di sistemi operativi PC e Mac.

Altre competenze
‣

Musica: buona conoscenza del basso elettrico acquisita suonando in un
gruppo musicale di soli brani originali.

‣

Snowboard: ottima praticità acquisita negli anni e durante l'attività di
responsabile comunicazione ed eventi nelle località sciistiche.

‣

Sport: nuotatore agonista, istruttore di nuoto e titolare di brevetto per
l'assistenza bagnanti, pratico anche corsa e ciclismo su strada.

U LT E RIOR I INF ORMA ZIONI
Premio per il logo ufficiale della Fondazione Munari onlus, 2005.
Pubblicazione sull'annuario di settore Web Design Index by content 04, 2009.
Pubblicazione su Italia Web Star premio web designer awards italiano, 2008.
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.
Pagina 3

