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Competenze
Web design:

HTML e CSS

Suite Adobe:

Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, Premiere, Audition

Client side programming:
Server side programming:
Database:
Mailing list:
CMS:
Lingua:
Sistema operativo
Suite applicazioni desktop:

Javascript, Libreria jQuery, ActionScript, Bootstrap
Php, Asp
MySql
Mail Chimp, MailUp, PhpList
Wordpress, Joomla, Magento, PrestaShop
Italiano, Inglese livello B2
MacOS, Linux, Widows
Pacchetto Oﬃce

Formazione
• Università degli Studi di Firenze - 2008

Master in Multimedia Content Design, Interactive Media (Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università degli Studi di Firenze - RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A.)
Votazione 106/110
Esperto nel settore interactive environments (progettazione e realizzazione di soluzioni multimediali
interattive) coniugando competenze scientiﬁche e tecnologiche con competenze più propriamente
umanistiche. Forte connotazione progettuale e sperimentale.
UX/UI design, web design, web development, information architecture, web & social medial marketing,
search engine optimization, rich internet application.

• Università degli Studi di Urbino 'Carlo Bo' - 2006

Gestione Informatica dei Processi Aziendali (Economia e commercio)
Titolo tesi: Realizzazione di un modello Intranet per la gestione delle risorse umane.
Votazione 105/110
Tecnologia dell'informazione e della comunicazione. Legal issues, sviluppo economico e istituzionale
della net & new economy.
Gestione informatica dei processi aziendali, organizzazione aziendale, marketing, statistica, analisi matematica, economia aziendale, economia politica, diritto, ragioneria.
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Esperienze lavorative
• Da Aprile 2010 a oggi - Web Designer Freelance - Firenze, Milano, Padova, Pesaro.

Ideatore gruppo di lavoro Mabu Digital.
Collaborazioni con: Vertical Media, Eikon, Studio Karte, Souldesigner, Zeeva Production.
Alcuni dei lavori realizzati: palazzostrozzi.org, mipiacemolto.it, samsung.it/takethat, bluemoonsnc.com, imarsrl.com, cosmoletti.com, bluepointﬁrenze.it, caﬀeitaliano.it, apahotel.it, chiantigiane.it

• Da Gennaio 2011 a dicembre 2014 - Interactive Media Tutor c/o Università degli

Studi di Firenze

Master di I livello in Multimedia Content Design
Supporto ai docenti in aula e durante le esercitazioni. Confronto one to one con gli studenti, ripasso
dei concetti emersi durante le lezioni, aﬃancamento degli studenti nello svolgimento delle esercitazioni e dei progetti.
Tutorship, web development (html, css, javascript, jquery, php, sql, as3 ), web design, web application,
user interface design, information architecture.

• Da settembre 2008 a maggio 2009 - Web developer - Neonetwork Milano (Zodiak Media
Group, De Agostini)
Alcuni siti realizzati: www.gruppodeagostini.com, www.elenamiro.it, www.deakids.it, www.adrianocelentano.it, www.agustawestland.com
• Da maggio 2006 a settembre 2007 Analista organizzativo e Consulente applicativo
Biesse spa - Pesaro

- Supporto informatico per la conﬁgurazione e organizzazione del sistema gestionale delle risorse
umane che gestisce il processo che va dall’invio del curriculum dal sito web, alla gestione dell'anagraﬁca del dipendente.
- Confronto con i principali attori aziendali per una migliore organizzazione del personale
- Aﬃancamento di un team esterno di esperti sulla tutela della privacy e inserimento nei meccanismi aziendali.
Attività o settore: Macchine per lavorazione del legno.

• Da dicembre 2005 a marzo 2006 Gestione risorse umane Teamsystem spa, Pesaro
Intership nel settore della gestione delle risorse umane propedeutico alla realizzazione di un
“modello intranet per la gestione delle risorse umane”
Attività o settore: Software gestionali per aziende e professionisti.

Autorizzo il trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi della Legge 196/2003.

“

“

Sono una persona entusiasta, disponibile e desiderosa di
migliorarsi. Penso che dare valore ad ogni singola azione
quotidiana sia la chiave per realizzare i propri sogni.

