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Istruzione

Liceo Scientifico “Piero Gobetti” succursale di Venaria Reale (TO)
Diploma di Maturità Scientifica 42/60
Ho frequentato il corso triennale del “Diploma Universitario in Tecniche e Arti della Stampa”
presso la facoltà di Architettura del Politecnico di Torino.

Esperienza maturata

Libero Professionista - owner at Weblab Design
maggio 2015 - presente
Web Designer, Wordpress Specialist.
Eurofilm Srl
gennaio 2002 - maggio 2015
Addetto alla realizzazione di siti web, motion graphics, video-compositing, video-editing,
applicazioni per CD/DVD multimediali di tipo educativo, DVD authoring.

Linguaggi di markup conosciuti
HTML 5, XHTML, XML, CSS3

Linguaggi di programmazione object-oriented
ActionScript 3.0 (Adobe Flash), Javascript - Jquery, PHP, Lingo (Adobe Director).
Sistemi operativi e Pacchetti Software
Windows XP - 7 - 8 - 10, Mac OS X, Adobe Photoshop CC, Adobe Illustrator CC, Adobe
Premiere Pro CC, Adobe After Effects CC, Adobe EncoreDVD CS6, Adobe Dreamweaver CC,
Adobe Flash CC.
Competenze acquisite
Conoscenza avanzata della piattaforma Wordpress e capacità di creare template a partire da
layout grafici realizzati in Photoshop.
Conoscenza della piattaforma Twitter-Bootstrap per la creazione di layout HTML5+CSS3
standard compliant.
Conoscenza di tecniche SEO e posizionamento di un sito web sui principali motori di ricerca.
Rispetto costante delle scadenze e dei requisiti per tutti gli ordini di lavoro di produzione.
Sviluppo di modelli di siti web per i clienti in modo da garantire il controllo della qualità e la
soddisfazione del cliente prima della fase di sviluppo del progetto.
Gestione di progetti creativi dal concetto al completamento, gestendo, al tempo stesso, i
fornitori esterni.
Esecuzione e monitoraggio di standard per interfacce utente, progettazione di pagine e
sviluppo di grafica.
Ho realizzato motion graphics e video-editing per un cliente come Ferrari, sezione Corse
Clienti.
Negli anni ho conquistato la fiducia dei datori di lavoro, ottenendo di poter gestire clienti e
fornitori in modo autonomo.

Ho frequentato in ambito aziendale un corso di sei mesi organizzato dal Politecnico di
Torino sui fondamenti di programmazione in linguaggio Java applicati alla realizzazione di
app per sistemi Android.

Capacità (le barre più lunghe indicano una maggiore conoscenza)

Adobe Photoshop
Adobe Dreamweaver
Adobe Flash + Actionscript
Adobe Illustrator
HTML 5
CSS3
Wordpress
PHP
Twitter Bootstrap
Javascript - jQuery

Lingue straniere

Inglese
scritto: Buono
parlato: Buono

Patenti

Patente B

