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Italiano:
Inglese:

Madre lingua
Buono (ottimo in ambito informatico)

ESPERIENZE LAVORATIVE PRINCIPALI E CLIENTI
2018
2017

Freelance corporate identity designer, web designer
Creazione immagine coordinata, logo, e sito web.
Copernico SAC (Roma - Italia)

2018

Freelance corporate identity designer
Creazione immagine coordinata, logo, e sito.
Urban Insight (Lugano - Svizzera)

2018

Freelance web designer, logo designer
Creazione sito wordpress e Logo design.
Liloom Asilo Nido (Milano - Italia)

2018

Freelance logo designer
Logo design
VierAviat Consulting (Maputo - Mozambico)

2018
2017

Freelance web designer, UX/UI designer
Design sito pubblico con ottimizzazione SEO, Design
piattaforma web (Front-end Design).
Studio immagine aziendale e Brand Identity.
Auromoney LTD (Londra - Regno Unito)

2018
2016

Freelance corporate identity designer, web designer
Studio nuova immagine aziendale, logo design, sito web
responsive multilingua, stationery design e materiale per
la stampa.
Intelligent invest SA (Chiasso - Svizzera)

2017

Freelance corporate identity designer, web designer
Creazione immagine coordinata, logo, e sito web
Sicimi SNC (Varese - Italia)

2017

Freelance logo designer
Logo design per temporary manager.
Nicola Gasperini (Roma - Italia)

2017

Freelance web designer
Crezione sito web e grafica.
Wiki Coffee (Varese - Italia)

2017

Freelance logo designer
Crezione logo design per shop online.
Maxi Stores (Varese - Italia)

2016

2015

2015

2015

2014
2012

2011
2005

Freelance graphic designer
Crezione di campagna ADS banner animati in HTML5
multiformato per Europe Assistance (Circuito Google)
Arnold Worldwide Italy SRL (Milano - Italia)
Freelance corporate identity designer, web designer
Studio nuova immagine e design sito web per startup
biotecnologica di Zurigo.
Hylomorph AG (Zurigo - Italia)
Freelance corporate identity designer, web designer
Studio nuovo logo e design sito web per azienda di
interiors design made in Italy a Dubai.
Professionisti associati (Dubai - Emirati Arabi Uniti)
Freelance Logo designer
Design marchio per Macchina da Caffè "La Fenice Milano"
Aroma Polti (Como - Italia)
Freelance web designer
Restyling grafico e nuovo design concept per social
network. Creazione di icone e materiale grafico.
Stagend Sagl (Lugano - Svizzera)
Web 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.
myfactory Global Distributor SA (Lugano - Svizzera)

2018
2012

2018
2014

2017
2016

Web designer e Responsabile area grafica
Gestione grafica e front-end applicazione web WCP e
coordinamento con team di sviluppo, gestione sito web,
creazione di materiali pubblicitari e promozionale per il
web e per la stampa. UX/UI designer.
World Content Pole SA (Lugano - Svizzera)
Freelance web designer
Concept e responsive webdesign, gestione sito web,
creazione e design piattaforma dinamica su misura per
gestione progetti.
LCA Architetti (Varese - Italia)
Freelance corporate identity designer, web designer
Studio nuova immagine aziendale, logo, sito web,
video, brochure e materiale per la stampa.
Tecnosas SRL (Varese - Italia)

2017

Freelance web designer e graphic designer
Sviluppo sito web wordpress multilingua per Exaudi
con grafica su misura. Studio presentazione web.
Neodata Group Srl (Catania - Italia)

2016

Freelance web designer e graphic designer
Studio nuovo sito web responsive, creazione di
icone e grafica su misura.
Novello SRL (Varese - Italia)

2016
2012

2015
2011

2015

2013
2012

2005
2002

Freelance web designer, UX/UI designer
Sviluppo e design del front-end per applicazione web
Forebase e coordinamento con team di sviluppo in
Argentina, design sito web, design di plugin e banner
html dinamici per sondaggi
Zillian SA (Lugano - Svizzera - Buenos Aires - Argentina)
Freelance Graphic designer, UX/UI designer
Design di grafica e icone, per interfaccia software
domotico Egodom. Design UX/UI per Mobile app. Design
brochure, cataloghi prodotti, materiali pubblicitari e
adesivi da applicare a sensori di umidità e termostati..
Logo design e design immagine aziendale.
G.B.A. Italia srl (Legnano - Italia)
Freelance Logo designer e web designer
Design logo e sito wordpress per Musei Civici Viggiutessi
Enrico Butti.
ASSOCIAZIONE AMICI EMERY (Varese - Italia)
Freelance Graphic designer
Banner pubblicitari animati in Flash e Gif per
campagne pubblicitarie MSC Crociere per Yahoo,
Google, Zanox, Class, Mediamond, Napoli Calcio,
Valencia Calcio.
MSC Media Grafica – MSC Crociere (Besnate - Italia)
Web designer e Webmaster
Progettazione e creazione di siti web, flash website,
intranet aziendali. Design e creazione di materiale
pubblicitario dedicato alla stampa.
Alix SA (Manno - Svizzera)
®
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PROFESSIONAL SKILLS
Grid & Layout
Front-end framework
Good sense for typography
Color theory knowledge
Image editing
Minimal designs
Animazioni HTML/CSS

PROFILO
Web usability
Interface Design
Cool Branding
Advertising
Codice ottimizzazione SEO
Codice approvato W3C
Analitics & Search Console

Sono un designer freelance Italiano.
Ho una esperienza decennale come web e graphic
designer freelance a livello internazionale. Metto a
disposizione le mie competenze per lo sviluppo di
progetti sia per privati che per la piccola e media
impresa italiana e internazionale.
Sviluppo design digitali professionali, attenzioni verso
il cliente, disponibilità e cura nei minimi dettagli in
ogni attività che svolgo.

DESIGN SKILLS

Grazie alla mia eseprienza con differenti realtà
aziendali anche straniere, e alla moltitudine di
progetti che ho realizzato e ai quali ho partecipato
sono in grado di gestire la realizzazione di idee fin
dalla nascita e di lanciarle nel mercato.

Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe Indesign
Adobe Dreamweaver

Nel caso il progetto richieda la creazione di
contenuti testuali, traduzioni o sviluppi particolari
sono in grado di gestire la partecipazione e il
coordinamento anche di più figure professionali.

Adobe Flash
HTML5 & CSS3
Bootstrap
Wordpress

Riesco sempre a trovare il giusto metodo, approccio,
stile e persone, e la combinazione di queste risorse
per renderizzare soluzioni digitali uniche, moderne e
dall’impatto grafico accattivante.

Joomla
Javascript & Jquery
Windows systems

Il contenuto precede il design.
Il design senza contenuto non è design,
è decorazione.
Jeffery Zeldman

Mac OS systems
Google Webdesigner

REFERENZE CLIENTI E LOGHI DESIGN

soft tissue repair

®
I N N O VAT I O N AT W O R K

TM

VARE
SE PR
OFE
SSIO
NIST
I

The Italian way to Interior Fit-Out

2003

2002

ISTRUZIONE

CAPACITÀ PERSONALI

Stage come webdesigner di circa 4 mesi presso
l’azienda Seven PM (Varese).
Creazione e design di siti Internet e conversione di file
PSD in codice HTML e CSS.

Passione, flessibilità, riservatezza, capacità di gestione
del tempo ed ad operare con forte orientamento agli
obiettivi, attitudine all’apprendimento delle metodologie
di lavoro in differenti ambienti e propensione a lavorare
in un Team.

Attestato di qualifica post diploma e
Certificazione Europea come web designer conseguita
presso Regione Lombardia.

2001

Frequentazione di 2 anni del corso di Laurea in
informatica presso l’Università degli studi
dell’Insubria di Varese.

2000

Diploma e Maturità artistica, conseguita presso
Liceo Artistico “A. Frattini” di Varese.

Grande appassionato di Internet e di Graphic Design.
Disponibile a viaggiare e lavorare all’estero.

HOBBY E INTERESSI PERSONALI

Essere papà

Design

Astronomia

Cinema

Viaggi

Fotografia
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