Davide Campagna – Curriculum Vitae
Dati personali
Nome e Cognome : Davide Campagna
Luogo e data di nascita : Varese, 11/05/1982
Residenza : Viale Milano 38/1 Viggiù (Va) Italia
Telefono : (0039) 0332488204
Cellulare : (0039) 3472443406
Indirizzo e-mail : info@davidecampagna.com
Sito web : www.davidecampagna.com
Stato civile: Stato libero
Patente tipo : B
Automunito : Si
Milite : Assolto
In possesso del permesso di lavoro svizzero per frontalieri di tipo :G

Istruzione
2000 : Maturità artistica, conseguita presso il Liceo Artistico “A. Frattini” di Varese.
2001 : Frequentazione di 2 anni del corso di Laurea in informatica presso l’Università degli studi
dell’Insubria di Varese.
2002 : Attestato di qualifica post diploma e Certificazione Europea come web designer.
2003 : Stage come webdesigner di circa 4 mesi presso l’azienda Seven PM (Varese)
Creazione e design di siti Internet.

Lingue
Italiano : Madre lingua
Inglese orale : Discreto
Inglese scritto : Buono (ottimo in ambito informatico)

Esperienze di lavoro
2001 : Esperienza come assemblatore hardware
Riparatore e installatore di Personal Computer per vari distributori e per privati.

2002 : SevenPM (Varese - Italia)
Webdesigner (Stage)
Design e creazione di siti web. Conversioni di file PSD in HTML.

2002– 2005 : Alix SA (Manno - Svizzera)
Webdesigner e Webmaster
Progettazione e creazione di siti web, flash website, intranet aziendali. Design e
creazione di materiale pubblicitario dedicato alla stampa.

2005 – 2010 : myfactory Global Distributor SA (Lugano - Svizzera)
Multimedia designer
Design e creazione di brochure e flyer, poster e manifesti, biglietti da visita e
design per la stampa. Progettazione di siti web, siti web aziendali intranet tramite
CMS, banner pubblicitari in flash, flash website. Corporate identity design, creazione di
loghi e marchi aziendali. Design di applicazioni per il web e app design per
IPad e IPhone.
Ottima esperienza nella creazione e design di grafica per portali web e webshop
dinamici tramite Sistemi di gestione dei contenuti (CMS). Creazione e gestione di
progetti web su piattaforma CMS quali Wordpress e Joomla. Vasta esperienza nell’uso
del software myfactory.BusinessWorld dedicato alla gestione delle imprese Software ERP, CRM, B2B, CMS, SaaS, Cloud Services.
2011 - 2012 : G.B.A Srl (Legnano (MI) - Italia)
Collaborazione come Grafico e Webdesigner Freelance
- Creazione e design di animazioni flash per il web e web banner x campagne Google
- Logo design restyling e corporate identity design (Loghi aziendali Professional e
Private, Carta intestata, Business Card e stationery design )
- Design dedicato alla stampa (Brochure, Flyer).
- Design di interfacce grafiche, bottoni e icone “user friendly“ per
applicazioni Windows e Web dedicate alla domotica.
- Design e creazione di interfacce per dispositivi mobile dedicate alla domotica
(iPhone, iPad, Android)
- Design del catalogo tecnico e di Software Box, Poster da cantiere, e pellicole
adesive da applicare a sensori di umidità e termostati.

2012 : MSC Media Grafica – MSC Crociere (Besnate - Italia)
Collaborazione come Webdesigner Freelance
- Creazione di banner pubblicitari animati in Flash e Gif, e statici, per campagne
pubblicitarie MSC Crociere su vari motori di ricerca e portali (tra cui Yahoo, Google,
Zanox, Class, Mediamond, Napoli Calcio, Valencia Calcio).
- Creazione di animazioni flash per visore landing homepage siti web MSC Crociere.

2012 : Stagend.com (Lugano - Svizzera)
Collaborazione come Grafico e Webdesigner Freelance
- Restyling grafico e design concept per il social network Stagend.com.
Piattaforma per la musica indipendente.
- Creazione di icone su misura per social network Stagend.com
- Banner Pubblicitari a AD per riviste e quotidiani
2012 : Forebase.com (Lugano – Svizzera / Buenos Aires – Argentina)
Collaborazione come Grafico e Webdesigner Freelance
- Restyling grafico e design concept per il social network Forebase.com.
Design di layout grafici su misura e creazione di pagine e template tramite codice
xhtml e css2, basato sugli standard w3c per applicazioni web.
- Gestione di tutti gli aspetti grafici legati al social network e coordinazione con il team
di sviluppo.

2012 : World Content Pole SA (Lugano – Svizzera )
Collaborazione come Grafico e Webdesigner Freelance
- Design concept per applicazione web per la gestione di banche dati di contenuti
multimediali e video dedicato alle Major del mondo cinematografico.
Design di layout grafici su misura e creazione di pagine e template tramite codice
xhtml e css2, basato sugli standard w3c per applicazioni web.
- Gestione di tutti gli aspetti grafici legati all'applicazione web e coordinazione con il
team di sviluppo.
- Design di pagine pubblicitarie per la rivista Videoage International.

Applicativi e linguaggi conosciuti

Hardware
PC Assembling .......................................
Windows LAN .........................................

Ottimo
Buono

Software
Adobe Photoshop ...................................
Adobe Illustrator .....................................
Adobe Dreamweaver ..............................
Adobe Flash …........….............................
Adobe Fireworks ....................................
Adobe Captivate ....................................
SWIFT 3D ...............................................
SWISHMax .............................................
Microsoft Office ......................................
Microsoft Windows 7, 2000, XP, 2003.....
Microsoft SQL Server / Tools .................
LINUX .....................................................
DOS .........................................................

Buono
Ottimo
Ottimo
Buono
Discreto
Buono
Discreto
Ottimo
Ottimo
Ottimo
Discreto
Sufficiente
Ottimo

CMS
myfactory.BusinessWorld.........................
Joomla .....................................................
Wordpress................................................

Ottimo
Sufficiente
Buono

Language
XHTML ...................................................
CSS2 ......................................................
HTML5 ….................................................
CSS3 …....................................................
XML ........................................................
JAVASCRIPT, JQUERY..........................
ACTIONSCRIPT 2.0….............................
PHP,ASP..................................................
Microsoft SQL .........................................

Ottimo
Ottimo
Buono
Ottimo
Sufficiente
Buono
Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente

A completamento di quanto sopra posso mettere a disposizione portfolio illustrativo durante il
colloquio.

Online portfolio
www.davidecampagna.com

Chi sono
Sono un Web e Graphic designer freelance.
Vivo nel nord dell'Italia e ho frequentato il Liceo Artistico (“A. Frattini”) di Varese. Ho conseguito un
certificato post-diploma come webdesigner valido a livello europeo.
Ho una esperienza decennale come web e graphic designer, print design, corporate identity e loghi.
Metto a disposizione le mie competenze per lo sviluppo di progetti sia per privati che per la piccola e
media impresa italiana e internazionale.
Non esitate a contattarmi (www.davidecampagna.com) per discutere i miei servizi, la mia disponibilità,
e le mie tariffe.

Servizi di Design
Offro una serie di servizi che includono :
- Creazione e restyling di siti web orientati al Web 2.0.
- Brochure, flyer e design per la stampa.
- Corporate identity e loghi.
- Web Banner e animazioni Flash.
- Interface Design e App Design.

Design Professionale
Scelgo sempre la soluzione più efficiente che soddisfa le esigenze del cliente.
Creazione e restyling di siti web con soluzioni originali e dall'impatto grafico accattivante.
Solo design unici : tutto curato nel minimo dettaglio, nei tempi richiesti e nei budjet richiesti.
Webdesign professionale, xhtml, css, flash, javascript e jquery, SEO, usabilità e accessibilità basata
sugli standard W3C.

Interessi e capacità personali
Passione, flessibilità, riservatezza, capacità di gestione del tempo ed ad operare con
forte orientamento agli obiettivi, attitudine all’apprendimento e propensione a lavorare in un Team
Ottime conoscenze informatiche in generale, conoscenza del mercato IT,
Grande appassionato di Internet e di Graphic Design.
Disponibile a viaggiare e lavorare all’estero.

Hobby
Astronomia, sport , grafica, cinema, viaggi.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali rispetto alla legge 675/96 sulla tutela dei dati.

