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EsperienzeProfessionali
Dal 2015 ad Oggi

2014/2015

Nel 2020 parallelamente ai miei progetti mi sono dedicato in modo
continuativo alla consulenza nell’ ambito comunicazione strategica
online e offline per un’azienda milanese operante nel mondo dell’Health
and Beauty, occupandomi della realizzazione del sito e dei canali
social, della manualistica e comunicazione per e verso i clienti. Dedico
il mio impegno alla realizzazione di siti web mediante le piattaforme
drupal e wordpress. Integro il lavoro di sviluppo dei progetti, di cui mi
occupo a tutto tondo (dalla progettazione alla messa on-line) con la
parte grafica (modifica dei template, immagine coordinata, manualistica,
etc.). Coordino progettazione e realizzazione di tutti gli aspetti che
riguardano l’immagine di un’ azienda, sulla carta come sul web. In
questi anni integro la mia attività di grafico nell’ ambito web, con la
formazione e la consulenza in ambito web, grafica, social, drupal,
comunicazione.

Nato il 19.08.1976
Residenza Cormano (MI)
Madrelingua: Italiana
Altre lingue: Inglese (medio) Spagnolo (scolastico)
Sono in possesso della patente B

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum
vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003

Ho svolto principalmente l’attività di formazione presso una importante
web agency milanese. Nel ruolo di docende drupal e area grafica
svolgo diversi corsi partendo dalle basi arrivando all’approfondimento
degli argomenti trattati. (cliente primario: Sinervis Milano). Integro l’attività
di docente con la realizzazione di siti web professionali con drupal e
wordpress.
fino al 2014
La mia precedente esperienza lavorativa si è svolta in veste di grafico
freelance, responsabile dell’impaginazione della rivista “Nord Est
Magazine” e della sua trasformazione da stampata a digitale. In questo
periodo ho potuto sviluppare la conoscenza di software di impaginazione
professionale come freehand 8 e Indesign. La precedente esperienza
professionale si è svolta in veste di collaboratore presso un centro di
assistenza tecnica computer, in cui ho sviluppato un’ottima competenza tecnica per quanto riguarda l’uso del Pc sul fronte hardware/
software e dei principali applicativi. Ho anche svolto mansioni diverse:
dall’accoglienza del cliente alla gestione del negozio, al settore acquisti/
vendite. Nell’esperienza immediatamente precedente mi sono occupato
della gestione dell’ufficio e del rapporto con il cliente in un’azienda di
rappresentanza nell’ambito dei prodotti siderurgici. Le mie esperienze
pregresse sono varie e svolte in ambiti diversi: grafico freelance, barista,
operaio e, per cinque anni, musicista e specialista di musica nella
scuola materna ed elementare.

Formazione

1997
Stage AZ studio Milano

1993/1994
Liceo Artistico U.Boccioni

Skills
Other
Audio/Video

2014
Sviluppo web (Drupal)

1995/1997
Accademia di comunicazione
1994/1995
Illustrazione | Castello Sforzesco

Main
Code

Grafica

Html

Web

Css

Seo/Sem

SwiftUI
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