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EXPERIENCE

2013-2014  @ LULOP.COM

Responsabile Graf ica e Social  Media

Realizzazioni graf iche: banner, mockup , infograf iche, photoediting e 
icone personalizzate, visit cards, badge press, newsletter su 
Wordpress, web graf ica e modif iche per sit i correlati: 
Metzeler,Pirell i,Yamaha,Citroen, Fiat Chrysler.

Gestione delle pagine Facebook, Twitter, G+, LinkedIn (senza 
investimenti economici) con particolare attenzione a Pinterest che 
ha dimostrato un'interessante percentuale di engagment. 

2011  @ FQ COMMUNICATIONS

Web Content /Developer 

Gestione del back end del sito mabedo.it su framework Django . 
Creazione di banner,immagini e graf iche, redazione pagine cliente 
Gestione newsletter e liste di distribuzione
Formazione dei collaboratori in stage sull 'uso corretto del 
framework. 

2010  @ TOI TOI Ital ia

IT Support  & Trainer 

Formazione e supporto del personale per util izzo del pc su SO 
Windows XP, funzionamento della macchina, pacchetto Off ice, mail, 
internet, Adobe, ecc. 

Controllo bug  del f ramework interno (versione beta), progettazione 
modif iche dello stesso in base alle esigenze lavorative che si 
creavano, il tutto in stretta collaborazione con l 'Ingegnere che curava 
l 'architettura del database. 

2007-2010  @NETSTYLE srl

Web Content

Responsabile del sito e-commerce f itme.it 
Gestione e controllo dei prodotti su altri sit i e-commerce del Gruppo: 
adieta.it, tapis-roulant.com, outletdelf itness.it 

Redazione di schede tecniche dei prodotti, articoli e news con 
orientamento SEO. 
Analisi strategie e costi provenienti dalle pubblicità su Google 
(AdWords) e comparatori di prezzi. 

Proget tazione del lo svi luppo dei sit i e-commerce 

Controllo dei compet itors ,attenzione alle tendenze e novità del  
mercato grazie ad una costante monitorizzazione di social network, 
blog, forum, con ricerca e analisi di prodotti.

SKILLS

Adobe Photoshop CS5-CS6-CC 
Linguaggi: HTML (base) 
Database/CMS util izzati: Django, Joomla, Wordpress 
Pacchetto Off ice ? Open Off ice 
O.S : Windows XP/Vista/7/8 ? Linux Ubuntu ? Macintosh OS X -iOS
Google AdWords (base) 
Analisi Competitors
SEO
Google Analytics (base) 

EDUCATION

Data: Luglio 2003 
Scuola: Istituto Tecnico Aeronautico ?F.Baracca? - Pavia/Novara
Titolo: Diploma di Perito Tecnico Aeronautico 
Votazione: 72/100 

Lingue Straniere: Inglese (scolastico) 

http://www.mabedo.it/
http://www.mabedo.it/
http://www.fitme.it/
http://www.adieta.it/
http://www.adieta.it/
http://www.tapis-roulant.com/
http://www.outletdelfitness.it/

