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▫ l’associazione Accreditati  

▪ Realizzazione  ed impaginazione dei volumi (1) matematica da 120 pagine e (2) Discipline da 110 
del progetto libro scuole elementari Piccoli Eroi per RCS Editore. E’ possibile consultare la scheda 
relativa e scaricare il pdf di esempio nel sito  sezione progetti. 

▪ Studio e realizzazione del  logo per la cooperativa “il mattone cooperativo”; 

▪ Studio e realizzazione del  poster informativo  per il  convegno  Physics and Mathematics of 
Nonlinear Phenomena 2017. E’ possibile consultare la scheda relativa e scaricare il pdf di esempio 
nel sito  Sezione progetti ; 

▪ Studio realizzazione grafica ed implementazione tecnica di moduli pdf compilabili per la societa 
McLink S.p.A.; 

▪ Studio e realizzazione del  poster informativo per il  convegno  Physics and Mathematics of 
Nonlinear Phenomena  2015. E’ possibile consultare la scheda relativa e scaricare il pdf di esempio 
nel sito  Sezione progetti; 

▪ Studio e realizzazione del  poster informativo per il  convegno  Physics and Mathematics of 
Nonlinear Phenomena  2014. E’ possibile consultare la scheda relativa e scaricare il pdf di esempio 
nel sito  Sezione progetti; 

▪ Studio e realizzazione del  logo per  il progetto Rightfood; 

▪ Studio e realizzazione di opuscolo informativo 3 ante per studenti aderenti ai Viaggi per la società 
Languageteam S.r.L. E’ possibile consultare la scheda relativa e scaricare il pdf di esempio nel sito 
sezione progetti; 

▪ Studio e realizzazione del  poster per il  convegno  Physics and Mathematics of Nonlinear 
Phenomena 2013. E’ possibile consultare la scheda relativa e scaricare il pdf di esempio nel sito  
sezione progetti; 

▪ Studio e realizzazione di pubblicità  per  la rivista INPDAP per la società Languageteam S.r.L. E’ 
possibile consultare la scheda relativa e scaricare il pdf di esempio nel sito  sezione progetti ; 

▪ Studio e realizzazione  del catalogo 2009 dei viaggi studio della società Languageteam. E’ 
possibile consultare la scheda relativa e scaricare il pdf di esempio nel sito  sezione progetti ; 

▪ Studio di Interfaccia grafica ed implementazione del sito Casale della Morella. E’ possibile 
consultare la scheda relativa e scaricare il pdf di esempio nel sito  sezione progetti 

▪ Ideazione e realizzazione delle pagine pubblicitarie su testate specializzate per la filiale italiana 
della Multinazionale Dcinex s.a; 

▪ Ideazione, progettazione e implementazione delle procedure di conversione per la trasformazione 
del materiale impaginato in InDesign in materiale atto alla pubblicazione come App su Itunes per 
conto di NewMediaPro S.r.l.; 

▪ Realizzazione di siti internet responsivi in CSS3 e HTML5 su piattaforma LAMP per la società 
Languageteam S.r.l.; 

▪ Realizzazione di una piattaforma "ad hoc" in php con database Mysql™ per la gestione delle 
criticità dei passeggeri in tempo reale per la società Languageteam S.r.l.; 

▪  Realizzazione dei rendering di visualizzazione 3D per il progetto  di riqualificazione di Piazza San 
Silvestro per lo studio di architettura Portoghesi; 

▪ Realizzazione dei siti Internet per la manifestazione dell'estate Romana Cineporto sia in linguaggio 
php sia in HTML; 

▪  Realizzazione di illustrazioni vettoriali in Illustrator per la sede della società Marco Aurelio S.r.l.; 

▪  Realizzazione di una piattaforma "ad hoc" in php con database Mysql™ per la gestione delle 
commesse in tempo reale con profilazione di utenza per la per la filiale italiana della Multinazionale 
Dcinex s.a.; 

▪  Rendering 3D di progetti CAD per la società Marco Aurelio S.r.l. 

▪ Realizzazione di video 3D di impatto ambientale su volumetria Autocad™ per la società Marco 
Aurelio S.r.l.; 

▪ Realizzazione di procedure per la conversione automatica di impaginati da InDesign a Epbub per 
la società Ecomind S.r.l.; 

▪ Implementazione di sito internet HTML5 e CSS3 su piattaforma LAMP e forum annesso per la 
società Vellodoro S.r.l. 

▪ Ideazione grafica, creazione e sviluppo della del nuovo sito della società Languageteam S.r.l. 
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Napoli; 

▪ Progettazione ed impaginazione di opuscoli informativi in 12 lingue (tra cui cinese e russo) per il 
Progetto europeo di pubblicità e promozione del prodotto campano “PASTA!” realizzato per conto 
dell'Unione Europea, Regione Campania, Confagricoltura Napoli, Unimpresa - Unione Nazionale di 
Imprese; 

▪ Progettazione e realizzazione di materiale espositivo in cartonato per il Progetto europeo di 
pubblicità e promozione del prodotto campano “PASTA!” realizzato per conto dell'Unione Europea, 
Regione Campania, Confagricoltura Napoli, Unimpresa - Unione Nazionale di Imprese; 

▪ Progettazione e realizzazione della Brochure “ENJOY NAPOLI ” per campagne promozionali in 
Inghilterra e negli U.S.A. per conto di COM.TUR Azienda Speciale della Camera di Commercio di 
Napoli; 

▪ Interfaccia grafica ed implementazione del sito I Viaggi del Delfino (tour operator); 

▪ Interfaccia grafica ed implementazione del sito e del sistema di prenotazione Open Travel Network 
- & Company (distribuzione turismo e incentive); 

▪ dell'East Macedonia Thrace; 

▪ Studio e realizzazione di opuscoli e materiale informativo in formato digitale per il progetto  I-
TRACE. E’ possibile consultare la scheda relativa e scaricare il pdf di esempio nel sito  sezione 
progetti; 

▪ Studio e realizzazione di opuscoli e materiale informativo in formato digitale per il progetto ArTurArt 
(Artigianato Turismo Arte regione Campania). E’ possibile consultare la scheda relativa e scaricare 
il pdf di esempio nel sito  sezione progetti; 

▪ Studio di Interfaccia grafica ed implementazione del sito per il  progetto ArTurArt (Artigianato 
Turismo Arte regione Campania); 

▪ Studio di Interfaccia grafica ed implementazione del sito Circumvesuviana ToToTrain; 

▪ Studio di Interfaccia grafica ed implementazione del sito per il progetto Portale Turismo Campano. 
E’ possibile consultare la scheda relativa e scaricare il pdf di esempio nel sito sezione progetti; 

▪ Studio di Interfaccia grafica ed implementazione del sito IRVAT Istituto per la Valorizzazione e la 
Tutela dei Prodotti Regionali; 

▪ Studio di Interfaccia grafica ed implementazione del sito APMIC Associazione delle Piccole e 
Medie Imprese Campane. E’ possibile consultare la scheda relativa nel sito sezione progetti. 

▪ Progettazione e realizzazione della Brochure "Chic international fashion accessory fair 2007” per la 
manifestazione MODA UK COVENTRY per conto di COM.TUR Azienda Speciale della Camera di 
Commercio di Napoli; 

▪ Studio di Interfaccia grafica ed implementazione del sito Open Travel Network per conto della 
società OpenTravelNetwork; 

▪ Studio di Interfaccia grafica ed implementazione tramite cms open source dell’area riservata 
APMIC Associazione delle Piccole e Medie Imprese Campane; 

▪ Elaborazioni 3d di pre-produzione impiantistica per la società Dynamis s.r.l.; 

▪ Progettazione e realizzazione della Brochure "Napoli is fashion - Made in Italy” per la 
manifestazione MODA UK 2007 per conto di COM.TUR Azienda Speciale della Camera di 
Commercio di Napoli; 

▪ Sigle in 3d logo animation per tv e media internet; 

▪ Studio di Interfaccia grafica ed implementazione implementazione tramite cms open source del sito 
Artescienza (festival biennale di arte scienza e cultura contemporanea); 

▪ Studio di Interfaccia grafica ed implementazione tramite cms open source del sito Saturazioni 
(biennale 2008/2009 di arte scienza e cultura contemporanea). 

Attività o settore Società di comunicazione  

Ago. 00–31 Dic. 02 Web designer e specialista in accessibilità per le P.A 
Reference S.r.l. 
Via Portuense 1555, 00148 Roma (Italia)  

Il ruolo ricoperto in Reference, è indirizzato prevalentemente alla creazione di siti e portali web e 
all’utilizzo di tecnologie ad essi correlati (creazione di animazioni in flash ed implementazione nelle 
pagine di Javascript e di applet Java), con specializzazione sull’accessibilità ed usabilità dei siti web 
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▪ Adobe Acrobat 

▪ Adobe Flash 

▪ Adobe Fireworks 

▪ Adobe Premiere Pro 

▪ Adobe Device Central 

▪ Adobe Bridge 

▪ Adobe Contribute 

▪ Quark Xpress 

▪ 3Dstudio MAX 

▪ Bodypaint 3d 

▪ V-ray 

▪ Microsoft Word 

▪ Microsoft Excel 

▪ Microsoft Access 

▪ Microsoft Powerpoint 

▪ Sorenson Squeeze 

▪ Adobe Flex 

▪ Open Office 

▪ FileMaker 

Ottima conoscenza, tra le  altre, delle seguenti distribuzioni web: 

▪ Joomla 

▪ Drupal 

▪ Concrete5 

▪ ModX 

▪ Wordpress 

▪ Magento 

▪ Openchart 

▪ Prestashop 

▪ Zen cart 

▪ Os commerce 

▪ Mysql 

▪ Phpmyadmin 

▪ Plesk 

Altre competenze Buona conoscenza dell’anatomia artistica e delle tecniche pittoriche come acrilico, acquarello, 
tempera e matite acquisite frequentando il corso libero di nudo all'Accademia di Belle Arti di Roma. 
Ottima conoscenza delle tecniche fotografiche e della camera oscura apprese lavorando presso uno 
studio fotografico. 

Patente di guida A, B 


