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AMBITO DI RICERCA: WEB DEVELOPER

Esperienze lavorative
user interface developer presso

dal 2016

DIGITASLbi, Milano (Italia)
Sviluppo UI lato FrontEnd per vari progetti tra cui: Lavazza Jolie, Teatro Eliseo,
Caffè Bourbon, CFMT.
web designer presso

05/2016

Girasole Media, Milano (Italia)
Frontend, ottimizzazione siti web esistenti in CMS (Wordpress).
grafico a progetto presso

dal 2007

Varie committenze
Ideazione, progettazione e realizzazione di grafiche (loghi, flyers, copertine) per agenzie e locali tra Brescia e Milano.

Formazione
corso di specializzazione in web design presso

2015 - 2016

Scuola Galdus, Milano (Italia)
Corso di 272 ore comprendenti moduli specifici per il contesto grafico e
per l’architetura web.
accademia di belle arti di brera

2008-2013

Milano (Italia)
Corso di Pittura tenuto dal maestro Alberto Garutti.
corso di specializzazione in animazione 3d

2005-2006

2000-2005

Multimedia park, Torino (Italia)
Corso specialistico in ambiente Maya3d.
diploma di liceo artistico

presso

Liceo artistico M. Olivieri, Brescia (Italia).

presso

Competenze digitali
html5, css3, sass (scss),

linguaggi

javascript (ecma2015), jquery.
develop tools : git, gulp, bem, node (base), rollup.

atom, origami(base), adobe photoshop,

software

illustrator, indesign, premiere, maya3d (base).

Competenze linguistiche
lingua madre

italiano

altre lingue

inglese
ascolto

liv

B1

parlato

liv

B1

scritto

liv

B1

Esposizioni e riconoscimenti
2017

web portfolio

2016

landing page

2012

dino balliana works - candidato awwwards

lavazza jolie - candidato al milan digital design award 2016

fuoriclasse - vent anni di arte italiana nei corsi di alberto garutti presso
Villa Reale (GAM), Milano (Italia)
Collettiva d’arte contemporanea a cura di Luca Cerizza.
MOSTRA CON CATALOGO.

2011

agenzia 200 presso
Unicredit studio, Milano e Trento (Italia)
Collettiva d’arte contemporanea a cura di Francesca Pagliuca.
MOSTRA CON CATALOGO.

2006

lucca comix presso
Festival Internazionale del Fumetto, Lucca (Italia).
A cura di Associazione Nuvoloso.

