
Graphic & Web Designer | Geko's Factory

Per la Geko’s Factory ho ricoperto il ruolo di webdesigner specializzato nella piattaforma wordpress.
Realizzo parti grafiche con l’utilizzo del pacchetto completo Adobe Creative Cloud. 
In particolare utilizzo quotidianamente i so�ware INDESIGN - ILLUSTRATOR - PHOTOSHOP

Senior Graphic Web Designer - Wordpress specialist | Bitnet Srl
Luglio 2018 - Presente

Dicembre 2017 - Giugno 2018

User eXperience Design UI (UX e UI) - per Wakala - Radio Rai Play portale web

Novembre - Dicembre 2017
Realizzazione: REPORT PERFORMANCE RAIRADIOPLAY per conto di Wakala Srl

(Progetto parallelo integrato all’esperienza con Geko’s Factory)

User Interface designer:  traduzione della strategia in layout e pagine web adatte a essere con
sultate dagli utenti, aggiunta degli aspetti di comunicazione visiva e/o multisensoriali

User eXperience Design (UXD): analisi dell’esperienza delle persone prima (passato), durante 
(presente) e dopo (futuro) la relazione tra loro e il sito.

Per la Bitnet sviluppo applicazioni WEB utilizzando principalmente il C.M.S. WORDPRESS
HTML5/CSS – MySql. 
Realizzo parti grafiche con l’utilizzo del pacchetto completo Adobe Creative Cloud. 
In particolare utilizzo quotidianamente i so�ware INDESIGN - ILLUSTRATOR - PHOTOSHOP
Metto anche in pratica la mia esperienza nell’uso di API di terze parti, Paypal, Google, Facebook.



Sole Trader ADV |  Grafiche Meccaniche , Roma
Giugno 2007 – Gennaio 2013

La nuova selezione della clientela e l’incremento di esperienze relative al campo grafico/progettuale,
webdesign e immagine coordinata aziendale, l’allargamento della clientela e l’aumento della mole di
lavoro mi portano all’apertura di un nuovo studio grafico che ho chiamato GRAFICHE MECCANICHE.
Realizzo progetti grafici per aziende, immagine coordinata aziendale (Corporate Identity e Digital
Identity), Studio del Marchio, ma soprattutto comincio a realizzare siti web professionali.
Dopo una breve infatuazione per siti realizzati interamente in FLASH, riesco ad approfondire lo studio
dell'Editing HTML 5 e CSS3 utilizzando Adobe Dreamweaver.
Comincio a seguire la nascita delle prime piattaforme C.M.S., e con l'acquisizione di competenze sui
database MySql comincio a realizzare i primi siti web dinamici.

Sole Trader Grafico pubblicitario |  IL GRAFFITO Pubblicità 
Settembre  1997 – Settembre  2004

Nel 1997, a 26 anni, ero pronto ad aprire una mia attività personale; IL GRAFFITO, durante questi 7 anni
ho messo in pratica tutte le mie conoscenze professionali sviluppando un’esperienza sul campo che si è
rivelata decisiva nel rapporto diretto con la clientela fino all’acquisizione di clienti importanti come l’API
(Anonima Petroli Italiana) - Aeroporto di Ciampino (Protezione Civile) - Comune di Ciampino, Comune di
Roma etc. Negli ultimi anni dell’attività ho implementato le mie conoscenze nel settore Web design, fino
a sviluppare un’ottima autonomia nella creazione di Siti Web utilizzando tutte le tecnologie disponibili e
collaborando con vari esperti del settore.

Grafico pubblicitario |  LOGOS Srl , Roma
Febbraio 1995 - Ottobre 1997

All’interno della LOGOS (Agenzia di pubblicità di Roma) ho acquisito un vero e proprio bagaglio di
esperienze, successivamente diventate decisive nel successivo sviluppo professionale. Affiancando l’Art
Director fin dall’inizio, sono riuscito negli ultimi anni, a gestire il rapporto lavorativo direttamente con
parte della clientela dell’Agenzia.

Direttore creativo - Gestione aziendale |  SCRITTE A META’ PREZZO, Roma
Marzo 1993 - Dicembre 1994

Con la catena di studi pubblicitari “SCRITTE A META PREZZO” oltre ad accrescere il mio bagaglio
professionale, estendendo le conoscenze nel campo della Cartellonistica/Insegnistica pubblicitaria, ho
acquisito conoscenze nell’ambito della gestione imprenditoriale e manageriale.

Apprendista grafico/illustratore |  SOGIM ITALIA , Roma
Gennaio 1991 - Ottobre 1992

Con la Sogim Italia (Agenzia di pubblicità) ho acquisito le prime esperienze che si sono rivelate
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Sole Trader ADV |  Grafiche Meccaniche , Roma
Giugno 2007 – Gennaio 2013

La nuova selezione della clientela e l’incremento di esperienze relative al campo grafico/progettuale,
webdesign e immagine coordinata aziendale, l’allargamento della clientela e l’aumento della mole di
lavoro mi portano all’apertura di un nuovo studio grafico che ho chiamato GRAFICHE MECCANICHE.
Realizzo progetti grafici per aziende, immagine coordinata aziendale (Corporate Identity e Digital
Identity), Studio del Marchio, ma soprattutto comincio a realizzare siti web professionali.
Dopo una breve infatuazione per siti realizzati interamente in FLASH, riesco ad approfondire lo studio
dell'Editing HTML 5 e CSS3 utilizzando Adobe Dreamweaver.
Comincio a seguire la nascita delle prime piattaforme C.M.S., e con l'acquisizione di competenze sui
database MySql comincio a realizzare i primi siti web dinamici.

Sole Trader Grafico pubblicitario |  IL GRAFFITO Pubblicità 
Settembre  1997 – Settembre  2004

Nel 1997, a 26 anni, ero pronto ad aprire una mia attività personale; IL GRAFFITO, durante questi 7 anni
ho messo in pratica tutte le mie conoscenze professionali sviluppando un’esperienza sul campo che si è
rivelata decisiva nel rapporto diretto con la clientela fino all’acquisizione di clienti importanti come l’API
(Anonima Petroli Italiana) - Aeroporto di Ciampino (Protezione Civile) - Comune di Ciampino, Comune di
Roma etc. Negli ultimi anni dell’attività ho implementato le mie conoscenze nel settore Web design, fino
a sviluppare un’ottima autonomia nella creazione di Siti Web utilizzando tutte le tecnologie disponibili e
collaborando con vari esperti del settore.

Grafico pubblicitario |  LOGOS Srl , Roma
Febbraio 1995 - Ottobre 1997

All’interno della LOGOS (Agenzia di pubblicità di Roma) ho acquisito un vero e proprio bagaglio di
esperienze, successivamente diventate decisive nel successivo sviluppo professionale. Affiancando l’Art
Director fin dall’inizio, sono riuscito negli ultimi anni, a gestire il rapporto lavorativo direttamente con
parte della clientela dell’Agenzia.

Direttore creativo - Gestione aziendale |  SCRITTE A META’ PREZZO, Roma
Marzo 1993 - Dicembre 1994

Con la catena di studi pubblicitari “SCRITTE A META PREZZO” oltre ad accrescere il mio bagaglio
professionale, estendendo le conoscenze nel campo della Cartellonistica/Insegnistica pubblicitaria, ho
acquisito conoscenze nell’ambito della gestione imprenditoriale e manageriale.

Apprendista grafico/illustratore |  SOGIM ITALIA , Roma
Gennaio 1991 - Ottobre 1992

Con la Sogim Italia (Agenzia di pubblicità) ho acquisito le prime esperienze che si sono rivelate
fondamentali nella mia carriera; sono stato inserito nell’organico aziendale affiancando le figure del
Copywriter, dell'Art Director e dell'Account manager.

CORSI DI AGGIORNAMENTO

Made in Italy: Eccellenze in Digitale, by Google
Luglio 2016

Degree: Completamento del corso di formazione online di "Made in Italy - Eccellenze in digitale"

Made in Italy: Eccellenze in Digitale  è l’iniziativa che Google, insieme a Unioncamere, ha messo a
disposizione di tutti gli imprenditori ed esperti di web marketing al fine di accrescere la cultura del web
marketing in Italia, con lo scopo di aumentare il fatturato delle aziende, sfruttando l’enorme potenziale
che la rete offre.

Suddiviso in 23 argomenti segmentato ognuno in video corsi, il programma vuol fornire competenze
digitali e testarne subito l’apprendimento mediante un test. Superato ogni modulo si riceve un “badge”.

HOBBIES

Giuria artistica presso Club Tenco -
Rassegna della Canzone d'autore

italiana - http://clubtenco.it/
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UNIPRO Academy - Docente BENEDETTO MOTISI,
Dicembre 2015 

Attestato :SEO Engineer - SEM Specialist

Attestato di formazione SEO Engineer e Web Marketer con elevate conoscenze operative circa
l’ottimizzazione sui motori di ricerca ed il social web marketing. 
Durata: 6,5 ore - 16 videocorsi

V° Liceo Artistico, Roma
 1988 – Giugno 1992

Diploma: Maturità artistica

Conseguimento diploma liceale.
Livello nella classificazione nazionale 59/60.
Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo artistico.

Settembre

Comune di Ciampino, Ciampino - Roma
2004

Premio miglior logo per i festeggiamenti del trentennale della nascita del Comune di Ciampino.

Webmaster per il COMUNE DI CIAMPINO
urp@comune.ciampino.roma.it | 06 790971

Graphic designer per la ASL ROMA D
http://www.aslromad.it/ | 800018972
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Sole Trader ADV |  Grafiche Meccaniche , Roma
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La nuova selezione della clientela e l’incremento di esperienze relative al campo grafico/progettuale,
webdesign e immagine coordinata aziendale, l’allargamento della clientela e l’aumento della mole di
lavoro mi portano all’apertura di un nuovo studio grafico che ho chiamato GRAFICHE MECCANICHE.
Realizzo progetti grafici per aziende, immagine coordinata aziendale (Corporate Identity e Digital
Identity), Studio del Marchio, ma soprattutto comincio a realizzare siti web professionali.
Dopo una breve infatuazione per siti realizzati interamente in FLASH, riesco ad approfondire lo studio
dell'Editing HTML 5 e CSS3 utilizzando Adobe Dreamweaver.
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(Anonima Petroli Italiana) - Aeroporto di Ciampino (Protezione Civile) - Comune di Ciampino, Comune di
Roma etc. Negli ultimi anni dell’attività ho implementato le mie conoscenze nel settore Web design, fino
a sviluppare un’ottima autonomia nella creazione di Siti Web utilizzando tutte le tecnologie disponibili e
collaborando con vari esperti del settore.
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Director fin dall’inizio, sono riuscito negli ultimi anni, a gestire il rapporto lavorativo direttamente con
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Con la Sogim Italia (Agenzia di pubblicità) ho acquisito le prime esperienze che si sono rivelate
fondamentali nella mia carriera; sono stato inserito nell’organico aziendale affiancando le figure del
Copywriter, dell'Art Director e dell'Account manager.

Made in Italy: Eccellenze in Digitale, by Google
Luglio 2016

Degree: Completamento del corso di formazione online di "Made in Italy - Eccellenze in digitale"

Made in Italy: Eccellenze in Digitale  è l’iniziativa che Google, insieme a Unioncamere, ha messo a
disposizione di tutti gli imprenditori ed esperti di web marketing al fine di accrescere la cultura del web
marketing in Italia, con lo scopo di aumentare il fatturato delle aziende, sfruttando l’enorme potenziale
che la rete offre.

Suddiviso in 23 argomenti segmentato ognuno in video corsi, il programma vuol fornire competenze
digitali e testarne subito l’apprendimento mediante un test. Superato ogni modulo si riceve un “badge”.
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Marzo 1993 - Dicembre 1994

Con la catena di studi pubblicitari “SCRITTE A META PREZZO” oltre ad accrescere il mio bagaglio
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