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DIGITAL DESIGN / WEB DESIGN / E-COMMERCE
Designer e blogger svizzero, classe 1976. Nutro forte interesse nei confronti della realizzazione di contenuti web e della
progettazione di interfacce grafiche per App. Preciso, creativo e culturalmente aperto, con decennale esperienza nello
sviluppo di e-commerce e di siti aziendali responsive con WordPress, inclusi certi aspetti di sicurezza e performance
(GTmetrix).
Apple macOS
WordPress
Adobe CC
Amazon Seller Europe

HTML – CSS
Responsive design
User interface design
Page Speed

— COMPETENZE LINGUISTICHE
Italiano — lingua madre
Inglese — parlato e scritto: molto buono (livello CEFR C1)

Francese — parlato e scritto: molto buono (livello CEFR C1)
Tedesco — parlato e scritto: buono (livello CEFR B2)

ESPERIENZE PROFESSIONALI
- Studiogest SA, Lugano – 05.2018 / oggi
Web designer. Realizzazione siti web multiligua promozionali basati su WordPress.
- RB Commerciale Sagl, poi RB Commerce Sagl, Bellinzona – 03.2017 / 03.2018
Grafico e web designer. Realizzazione siti web multiligua, e-commerce. Graphic design per social media, gadget
personalizzati e corporate identity. Docente dei corsi Photoshop, Illustrator e WordPress.
- InnoPark Svizzera SA, Manno – 09.2016 / 03.2017
Web Designer per The Space (the-space.ch). Redazione di contenuti, sviluppo del layout, gestione del CMS, sicurezza web.
- Central studio Design—Communication, Lugano – 09.2013 / oggi
- BrevaWeb snc, Lugano – 09.2016 / oggi
Consulente esterno nel campo del digital design, per progetti legati a WordPress, e-commerce, page speed, ecc.
- PRIMA LAB SA, Balerna – 06.2014 / 06.2016
Graphic designer, web designer, IT support. Sviluppo di packaging e labelling per il lancio della linea PRIMA Home Test
(prodotti IVD) in Svizzera e Europa. Gestione della qualità in ambito ICT e labelling. Sviluppo front-end e-commerce
(primahometest.com) con Bootstrap 3, HTML5, CSS3. Redazione di contenuti web. Gestione account Amazon Seller
Europe. Manutenzione del parco informatico aziendale (macOS). Customer care in italiano, inglese, francese e talvolta in
tedesco.
- Dipartimento Ambiente Costruzione e Design, SUPSI, Trevano – 03.2012 / 06.2013
Docente/assistente durante il corso “Informatica per la comunicazione” per il Bachelor in Comunicazione Visiva,
dedicato ai fondamenti dei linguaggi HTML e CSS con esercitazioni pratiche.
Collaboratore scientifico coinvolto in progetti di interaction design per SSR, SUPSI, Città delle Alpi, FabLab Lugano e MAS
in Interaction Design, ecc. utilizzando spesso WordPress.
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- Exenia Sagl, Mendrisio – 2010 / 2011
Graphic designer, web content designer e responsabile relazioni con la clientela. Avvio delle attività grazie allo sviluppo
del sito aziendale con Joomla!, redazione di contenuti web (news e comunicati stampa). Relazioni con la clientela.
- Rebu SA; Publipoint Sagl, Cadenazzo – 2007 / 2010
Assistente amministrativo. Sviluppo del sito web aziendale in Joomla! con e-commerce e creazione di supporti cartacei
pubblicitari. Logistica, fatturazione, telefonate in entrata.
Web e Graphic designer. Gestione di siti web in Joomla! e VirtueMart, fra cui affaroni.ch. Redazione e traduzione
di contenuti web dall’italiano all’inglese, francese e talvolta tedesco. Partecipazione alla creazione di strategie di
marketing.
- Ufficio Tecnico Comunale, Municipio di Chiasso – 2006 / 2007
Assistente amministrativo. Redazione e correzione di bozze lettere in collaborazione con i dicasteri e con il Municipio,
gestione del calendario manifestazioni del Palapenz, contatti telefonici, aggiornamento del sito web.
- Fondazione Diamante - Laboratorio Laser, Lugano – 2005
Stagista in qualità aiuto educatore (sei mesi) a stretto contatto con gli utenti attraverso l’insegnamento.
- BSI SA, Lugano – 2002
Stagista presso l’unità Information System Organization Support (ISOS). Supporto tecnico telefonico (MS Windows).

— FORMAZIONE
- Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI), Lugano – 2012 / 2013
Summer School in Digital Fabrication and Interaction Design, con ottenimento di attestati.
Introduzione alla Adobe Digital Publishing Suite con InDesign CS6, con ottenimento dell’attestato.
- Espero Srl, Milano – 2011
Apple Support Essentials 10.7 con ottenimento della certificazione.
- Scuola superiore di informatica di gestione (SSIG), Bellinzona – 2004
Corso: WEB, nozioni avanzate con ottenimento dell’attestato.
- Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI), Lugano – 2000 / 2003
Bachelor: designer SUP in comunicazione visiva.
Tesi: user interface design su palmare per una guida mobile per il Monte San Giorgio.
- Centro scolastico per industrie artistiche (CSIA), Lugano – 1999 / 2000
Corso: Introduzione al DeskTop Publishing con ottenimento del certificato.

— ASSOCIAZIONI
– syndicom, Massagno
sindacato dei media e della comunicazione

— INTERESSI
– Paleontologia: i fossili, un istante di vita fissato per
sempre in ogni dettaglio sulla pietra e nell’ambra.

– InterNations, Lugano
networking internazionale

– Giappone: anime e manga come forma d’arte e i
riferimenti alla cultura nipponica.

– ATED ICT Ticino, Bellinzona
informatica, comunicazione e nuove tecnologie

– Origini del rock: dalla SUN Records, il rockabilly come
genere e cambiamento del panorama musicale.

– Centro Ufologico della Svizzera italiana
vice-presidente

– Informatica: attualità Apple, mobile e nuovi modi di
comunicare e di divertirsi.
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