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 presentazione
Sono un Web Designer con esperienza nel campo del GUI Design (Design di interfacce grafiche) e ottimizzazione UX
(User Experience) per progetti web e applicazioni, sia in ambito desktop che mobile. I miei software principali sono
Adobe Photoshop per il design e Github Atom /Adobe Dreamweaver per la scrittura di codice HTML/CSS, con anche
implementazione di Javascript. Utilizzo abitualmente anche il software Balsamiq Mockups.
Il mio framework preferito è Bootstrap, ma adoro anche lavorare con Wordpress.

 formazione
2004 - 2009

Liceo scientifico NICCOLò copernico (bologna)
Indirizzo Matematico/Informatico incentrato sulla sperimentazione e la programmazione

2010 - 2012

nemo nt digital arts academy (firenze)
Corso professionale di alto livello su Web e Grafica, completo di workshop con artisti e professionisti

 esperienze di lavoro
dal 2009

progetti freelance


Customer accounting



Studio delle necessità di promozione e web del cliente



Progettazione e sviluppo di mockups e interfacce web



Sviluppo di soluzioni web, user-friendly e multi piattaforma



Progettazione e lavoro in team



Sviluppo completo di siti web e presentazioni al cliente

2011 - 2012

CEO, grafico & web designer, specialista di stampa @ Effe effe grafica (studio grafico)


Amministrazione aziendale



Web Designer



Realizzazione di siti web per un ampio parco clienti



Controlli di pre-stampa



Creazione di file grafici



Specialista di stampa e finitura per prodotti grafici pubblicitari
(L’azienda ha cambiato nome e organizzazione a fine 2012)

Filippo maver – web, gui & graphic designer
2013

CURRICULUM

grafico & web designer, marketing aziendale e product specialist @ omega italia (stampa)


Creazione e implementazione dei siti web aziendali con piattaforme dinamiche di gestione



Realizzazione di newsletter aziendali



Creazione grafica delle promozioni e del marketing aziendale



Ricerca e sviluppo di nuove soluzioni marketing per il business aziendale



Specializzazione prodotto per la stampante Anajet per stampa diretta su tessuto e altri materiali



Organizzazione e presentazione di corsi teorici e pratici per l’utilizzo di stampanti di alta fascia



Contatto col cliente e cura del rapporto post-vendita

2014 - oggi

grafico & web designer, marketing manager @ taddia group (holding franchising infortunistica)


Studio dei website aziendali preesistenti, e studio dei miglioramenti per una user experience più
performante, miglior presenza sui motori di ricerca a maggiore fruibilità da parte di clienti account e
prospect



Ideazione e sviluppo di campagne marketing interne, web e stampate, in team con il reparto
amministrativo



Aggiornamento e miglioramento del pool di keyword dei siti di ogni dipartimento aziendale (Google
Adwords)



Email marketing su settori di business selezionati



Studio di soluzioni adv per la nostra rete franchising nazionale, sia web che stampate



Amministrazione completa del reparto grafico aziendale, per adv interne e per la rete franchising



Amministrazione completa di tutti i fornitori di stampa



Social marketing administration di tutte le idendità aziendali e business collegati

2014 - oggi

fondatore & design director @ buddies (www.buddies.life)
Buddies è il social network nella vita vera. Buddies permette di connettersi con utenti vicino a te. Hai
bisogno di un coffee break dallo studio? Hai un po’ di tempo libero e nessuno con cui passarlo? Questo
è ciò per cui Buddies è stato pensato! È un modo per avere sempre qualcuno con cui condividere le tue
esperienze, senza mai annoiarsi, stando insieme ai tuoi amici. Ovunque e in qualsiasi momento.
Leggi di più su www.buddies.life


Gestione e realizzazione del logo e del design aziendale



Sviluppo della GUI (basata su Bootstrap) per la versione mobile e desktop



GUI wiring con il team di sviluppo



Infografiche e altro materiale adv per i social network



Soluzioni di coding e design per un migliore sviluppo



Identità aziendale

2015- oggi

GUI & graphic Designer, UX improvements @ shapeme (www.shapeme.it)


Web e GUI Design



Design del logo e di tutta l’identità aziendale



Studio della UX e miglioramento attraverso mockups e pianificazione



Design e codifica (HTML/CSS) e ottimizzazione per una migliore fruibilità della UI su più piattaforme



Sviluppo completo dell’interfaccia insieme al team IT



Infografiche e altro materiale adv per i social network



Creazione di landing pages e altre interfacce web di promozione
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 capacità professionali


Web e GUI Design



Graphic Design e progetti di stampa



Studio e miglioramento della UX (User Experience)



Adobe Photoshop, Dreamweaver, Illustrator e InDesign



Altri text editor come Github Atom o SynWrite



HTML5 / CSS3



Implementazione JavaScript (jQuery, Leaflet e altre librerie)



Bootstrap framework



Font Awesome e altre soluzioni di font iconici (SVG)



Wordpress CMS (Divi theme framework)



Mockups e bozze (grafica pura o software come Balsamiq Mockups)



Direct Email Marketing (DEM)



Ottimizzazione SEO e Web Content



Social media marketing



Web editing



Fonts, typography e stampa



Schemi colore



Marketing, strategia aziendale e risoluzione problemi



Conoscenza FTP e Web Hosting in genere



AdWords e ricerca parole chiave



Fotografia digitale e post produzione (editing generico, fotoritocco, fotomontaggi)



Capacità generale nell’utilizzo di software e hardware



Scrittura creativa

Capacità personali


Pianificazione del lavoro sugli obbiettivi richiesti



Lavoro in team



Abilità nell’imparare l’utilizzo di nuovi strumenti di lavoro, in particolare software e hardware



Sempre disposto a imparare da nuovi progetti, colleghi e ambiti di lavoro



Capacità di contatto e comunicazione



Conoscenza di hardware avanzato per l’ufficio (stampanti di alta fascia)



Eccellente capacità di scrittura e velocità di battitura (circa 100 parole al minute su 10fastfingers.com)



Appassionato di fitness, videogiochi, tecnologia, fumetti, musica, arte, scienza, cultura e fotografia

 lingue


Italiano: madrelingua



Inglese: conoscenza professionale

